
 
 
 
 
 
 
 

Prot.  7024        Stimigliano, 12/10/2022 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONVENZIONAMENTO CON IL 

COMUNE DI STIMIGLIANO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E PER LA 

COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Stimigliano  – Area Amministrativa – Ufficio servizi demografici. 
 
Il Comune di Stimigliano intende acquisire, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 43 
del 03/08/2022, sedi per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle 
unioni civili che dovranno essere qualificati come “Casa Comunale“ ai sensi dell’art. 106 
del Codice Civile.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse che non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni 
o obblighi al convenzionamento per il Comune di Stimigliano.  
 
CARATTERISTICHE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE  

I locali che saranno adibiti alla celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle 
unioni civili dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
1. essere a norma in materia di accesso e fruizione per disabili sulla base della normativa 
vigente; 
2. garantire una capienza di almeno 30/50 persone; 
3. essere a norma in materia di sicurezza sulla base della normativa vigente, con 
impiantistica munita di regolare certificazione rilasciata dagli organismi competenti. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il richiedente dovrà provvedere con propri mezzi e personale:  
a) all’allestimento per la celebrazione del matrimonio, in particolare un tavolo, una 
poltroncina per il celebrante e quattro poltroncine per i nubendi e i testimoni; 
b) alle pulizie, alla vigilanza negli spazi in cui si svolge la celebrazione ed alla sorveglianza 
degli ingressi; 
c) a quant’altro occorra per rendere lo spazio messo a disposizione adeguato 
all’importanza del rito e all’assolvimento di quanto previsto nell’allegato schema di 
convenzione  
 
DURATA DELLA CONVENZIONE  

La durata è stabilita dalla convenzione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono inviare manifestazioni di interesse, Enti e soggetti di diritto pubblico e privato profit 
e no profit. 
 



TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDURA 

CONSEGUENTE 

Per le manifestazioni di interesse non è previsto un termine di scadenza per la 
presentazione delle domande, essendo interesse del Comune di Stimigliano individuare 
strutture idonee ad ospitare la celebrazione di matrimoni e unioni civili.  
La domanda va presentata, redatta su apposito modulo, allegato al presente avviso, dal 
legale rappresentante o dal proprietario dell’immobile e deve contenere la dichiarazione 
del possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione delle condizioni previste nello schema di 
convenzione anch’essa allegata al presente avviso.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art 76 del 
D.P.R. 445/2000.  
Una volta presentata la domanda contenente l’idoneità delle sedi proposte, con 
determinazione del responsabile del servizio saranno approvate specifiche convenzioni 
con i Legali rappresentanti o proprietari delle sedi qualificate.  
Successivamente, con atto di Giunta Comunale si provvederà ad attribuire alle stesse la 
qualifica di “casa comunale” ai sensi dell’art.106 del C.C., limitatamente agli spazi delle 
sedi prescelte e convenzionate. 
L’elenco degli immobili o delle strutture adibite a casa comunale sarà pubblicato sul sito 
del Comune di Stimigliano.  
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Stimigliano.  
Il plico dovrà riportare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per il convenzionamento con il Comune di Stimigliano per la messa a 
disposizione di sedi ubicate nel territorio comunale di Stimigliano, per la celebrazione di 
matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili”. 
 
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:  
1. fotografie dell’immobile (sia dell’esterno che dei locali interni destinati alle celebrazioni)  
2. planimetria della struttura proposta e dei locali messi a disposizione; 
3. allegato A (Spazi e modalità per la celebrazione dei matrimoni civili e per la 
costituzione delle unioni civili nella Sede di ____________________________________), 
compilato in tutte le sue parti; 
4. copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale del proprietario 
o del legale rappresentante. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Andrea Valentini 
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