COMUNE DI MARSCIANO

Largo Garibaldi 1
06055 Marsciano (Perugia)
C.F. 00312450547

Tel. 075-87471
fax 075-8747288
pec: comune.marsciano@postacert.umbria.it
sito internet: www.comune.marsciano.pg.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO APERTO PER LA INDIVIDUAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI PROPRIETARI DI EDIFICI,
STRUTTURE, IMMOBILI DI PREGIO UBICATI NEL COMUNE DI MARSCIANO OVE
CELEBRARE MATRIMONI CON RITO CIVILE E COSTITUIRE UNIONI CIVILI
LA RESPONSABILE
Visto l’art. 106 del codice civile;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello Stato civile”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative;
Visto il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
Visto il parere del Consiglio di Stato emesso in data 22/01/2014, n. 196;
Vista la Circolare Ministero dell’interno 10/2014;
Vista la Legge 20 maggio 2016, n. 76;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16 marzo 2017;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 07/04/2020;
Vista la Determinazione del Responsabile di Area n. 188 del 23/04/2020;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Marsciano con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del
07/04/2020 ha autorizzato, in via generale, la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni
civili anche la di fuori della casa comunale;
Che l’Amministrazione Comunale intende, con il presente avviso, sollecitare manifestazioni di
interesse da parte di proprietari di strutture aventi i requisiti previsti, a concedere al Comune di Marsciano in
comodato gratuito per anni 3 (tre), locali idonei ai fini della istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la
celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti privati proprietari di strutture, edifici, immobili,
ville, residenze di particolare valore e pregio storico, artistico, ambientale o architettonico, presenti
sul territorio comunale intendendosi tali gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”, nonché presenti in siti che si caratterizzano per rilevanza, storica,
culturale, ambientale ovvero turistica consolidata, così da assicurare i caratteri della solennità e della
istituzionalità della celebrazione e, al contempo, soddisfare l’esigenza di socialità della cerimonia, come
ormai diffusamente avvertita dalla collettività. La location ad uso turistico ricettivo per essere
considerata idonea, deve essere posta nei centri abitati o nelle immediate vicinanze degli stessi, avere
uno spazio ampio aperto attrezzato; deve essere anche necessariamente dotata di un edificio, dove
istituire l’Ufficio dello stato civile di cui all’art. 106 del codice civile e delle direttive emanate con
circolari ministeriali;
La manifestazione di interesse, da redigersi su apposito modello (allegato sub A), firmata dal
proprietario o dall'avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e
corredata da scheda tecnica e planimetria del luogo, immobile, dovrà essere presentata in via ordinaria
entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il solo anno 2020 entro e non oltre il giorno 20 maggio 2020, con
l’indicazione del mittente e la dicitura “Celebrazione matrimoni civili e costituzione di unioni civili fuori
dalla sede comunale - Manifestazione di interesse” utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Largo Garibaldi, 1 – 06055 Marsciano (PG) (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00);

- invio tramite pec a : comune.marsciano@postacert.umbria.it;
- invio tramite raccomandata a.r. indirizzata a Comune di Marsciano – Largo Garibaldi, 1 – 06055
Marsciano (PG).
Le richieste pervenute saranno valutate da una commissione costituita dal Responsabile Area
Anagrafe Elettorale o suo delegato, dal Responsabile Area Urbanistica o suo delegato, dal Responsabile
Area Sviluppo Economico o suo delegato, al fine di verificare l’idoneità dei locali/ambienti proposti e
seguirà eventuale sopralluogo. Qualora se ne ravvisi la necessità, l’interessato dovrà essere disponibile a
fornire precisazioni ed informazioni integrative rispetto a quelle previste nel presente avviso pubblico.
Solo, in esito alla positiva verifica istruttoria, si procederà alla stipula del contratto di comodato
d’uso gratuito in favore del Comune; i rapporti fra il Comune di Marsciano e il privato saranno regolati da un
contratto di comodato d’uso gratuito; al comodante non sarà dovuto nulla né dal Comune né da parte dei
privati che contrarranno matrimonio o costituiranno unione civile. Il privato dovrà impegnarsi a promuovere
turisticamente il Comune di Marsciano con azioni idonee.
Provata la fattibilità di acquisire in comodato d’uso gratuito un locale/spazio all’interno dell’edificio,
verranno istituiti, a norma dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, Uffici di Stato Civile distaccati per
la sola funzione di celebrazione dei matrimoni civili e costituzione di unioni civili. La istituzione di separati
Uffici di Stato Civile avverrà con successivo atto della Giunta Comunale.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta di
indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Rimane pertanto nella
potestà dell’Ente la decisione di istituire o meno sedi separate di Uffici di Stato Civile, ai sensi del citato art.
3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata dal presente avviso e si riserva fin da ora, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere alla stipulazione di alcun contratto nel caso in cui nessuna delle
proposte sia ritenuta idonea; in ogni caso ai richiedenti non spetta alcun diritto e risarcimento. Allo stesso
modo l’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola candidatura, sempre che risulti
essere idonea.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente
avviso.
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Anagrafe Elettorale – Dott.ssa Lucia
Padiglioni - 0758747228 – l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it, a cui ci si può rivolgere per eventuali
informazioni.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito del Comune (con i
relativi allegati) www.comune.marsciano.pg.it alla voce “Bandi, avvisi e esiti” della home page.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di selezione di strutture a cui si riferisce il
presente avviso, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016.I dati forniti dai candidati saranno
comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità
indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di
dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal procedimento di cui trattasi. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le
finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Il candidato potrà far valere, in qualsiasi
momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere
i propri diritti – 0708747233 – sindacocomune.marsciano.pg.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.marsciano.pg.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.

Marsciano, 23 aprile 2020

La Responsabile dell’Area Anagrafe Elettorale
D.ssa Lucia Padiglioni
(documento firmato digitalmente)

Allegati al presente avviso:
- modello istanza manifestazione di interesse;

Area Anagrafe Elettorale e
Area Assistenza agli Organi Gare Acquisti
Informatica

Marsciano, Largo Garibaldi 1
Tel. 075-8747228
Fax 075-8747288

e-mail ufficio scrivente:
l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it

