ALLEGATO (A

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI LOCALI E/O
AMBIENTI OVE CELEBRARE IL MATRIMONIO CON RITO CIVILE
RIVOLTO A SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI DIMORE
STORICHE E/O RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE DI
TORNIMPARTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 106 (matrimonio - luogo della celebrazione) del Codice Civile "Libro primo - delle
persone e della famiglia - capo III, sezione IV";
Visto 1' artt. 3 (uffici separati) 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 Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 17/06/2019 "Istituzione di separato Ufficio di
Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili. Atto di indirizzo”;
Vista la propria determinazione n. 34 del 16.08.2019 "Matrimonio civile nelle residenze di
pregio. Approvazione avviso pubblico e schema di comodato d'uso”;
RENDE NOTO
L'Amministrazione Comunale di Tornimparte intende offrire a coloro che scelgono Tornimparte
per la celebrazione del proprio matrimonio civile, non solo sale comunali, ma anche locali ed
ambienti di dimore storiche e residenze di pregio (castelli, abbazie, ville, ecc.) nell'ottica di
valorizzare la cultura e il patrimonio storico - artistico di tutto il territorio comunale, incluse
quelle destinate ad attività ricettive alberghiere e di ristorazione.
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti privati proprietari di dimore storiche e residenze di
pregio, comprese quelle destinate ad attività alberghiere e di ristorazione, ubicate nel territorio
del Comune di Tornimparte.
Gli interessati dovranno inviare istanza redatta su carta legale, secondo il fac-simile allegato al
presente avviso, dichiarando:
- la disponibilità di aderire all'iniziativa;
- l'indicazione della dimora storica o residenza di pregio;
- l'indicazione delle sue peculiarità storiche e/o artistico-paesaggistico;
- l'impegno di destinare un locale/ambiente alla celebrazione del matrimonio con rito civile;
- il possesso del bene con l'indicazione dell'atto che Io comprova;
- il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
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La domanda dovrà contenere le prescrizioni sopra dette e trasmessa all'Ufficio Protocollo — via
Il Corso n. 178 – 67049 Tornimparte - in busta chiusa, con l'indicazione del mittente e la dicitura
"Celebrazione matrimoni civili in dimore storiche e/o residenze di pregio", entro e non oltre il
19/09/2019 ore 13.00.
Le richieste pervenute saranno valutate, in ordine d'arrivo, da un'apposita commissione che si
riserva di chiedere precisazioni ed informazioni integrative, oltre a verificare l'idoneità dei
locali/ambienti proposti.
Provata la fattibilità di acquisire in — comodato d'uso — un locale/ambiente 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.
L'indicazione delle dimore e la conseguente istituzione di Uffici di Stato Civile distaccati avverrà
con successivi atti dell'Amministrazione comunale, informato il Prefetto della Provincia di
L’Aquila.
L'Amministrazione non è in alcun modo vincolata dal presente Avviso.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Ciotti, Responsabile dell'Area Servizi
Demografici. Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste all'ufficio Servizi
Demografici 086272372;
Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio Online del Comune e pubblicato sul sito internet del
Comune (con i relativi allegati) www.comune.tornimparte.aq.it.
Tornimparte, 16/08/2019

Il Responsabile dell'Area Servizi Demografici
Dott.ssa Francesca Ciotti

