
 

COMUNE DI VAGLIA 
Provincia di Firenze   

 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI, PER 
LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VAGLIA DI IMMOBILI STORICI O DI 
PREGIO, AGRITURISMI, STRUTTURE PRIVATE E RELATIVE PERTINENZE 
SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE, IDONEI AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI 
SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI 
CON RITO CIVILE. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Amministrazione Comunale di Vaglia , conformemente a quanto stabilito con 
delibera G.C. N. 137 del 08/11/2019, con il presente avviso intende acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di proprietari o gestori di ville storiche, sedi di 
prestigio, strutture ricettive qualificate, situate nel territorio comunale, a concedere a 
titolo gratuito al Comune, per la istituzione di separati uffici di stato civile per la 
celebrazione di matrimoni con rito civile, in aggiunta alle sedi istituzionali (Palazzo 
Comunale). In tale locale il Comune istituirebbe un separato ufficio di Stato Civile, 
oltre quelli esistenti, per metterlo a disposizione, di volta in volta, agli eventuali 
richiedenti. 
Le sedi esterne alla Casa Comunale, eventualmente selezionate al termine della 
presente procedura, dovranno essere messe nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale senza alcun onere a carico della stessa (comodato 
d’uso gratuito quinquennale  e nessuna previsione di rimborso per spese di alcun 
genere), e, nel caso che esse siano dotate di salone o di giardino di pertinenza vi si 
potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.  
Il Comodante esonera altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni occorsi durante 
l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio. 
La celebrazione dei matrimoni è cerimonia pubblica, per cui i locali e gli annessi 
spazi esterni adiacenti, disponibili ed idonei, concessi in uso, dovranno essere 
accessibili al pubblico e possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza. 
 
 
2. TARIFFE 
La concessione in comodato gratuito e l’istituzione della sede distaccata di uffici di 
Stato Civile presso immobili di pregio storico/paesaggistico, agriturismi e strutture 
private terrà indenne l’Amministrazione Comunale da oneri e spese, e non 
comporterà per i proprietari l’acquisizione di diritti di sorta, né sotto il profilo di 
corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati. 

Per l’uso di tali sedi sarà dovuta al Comune da parte dei nubendi un tariffa che sarà 

stabilita con atto successivo della Giunta Comunale e che sarà introitata 
dall’Amministrazione Comunale a Suo esclusivo favore.  
1 ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.P.R. n.396/2000 “I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più 
separati uffici di stato civile”. 

 

 

 



3. REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse coloro che risultino in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1- essere proprietario o gestore di immobili storici o di pregio o struttura ricettiva 
qualificata, idonea alla celebrazione di matrimoni civili; 
2- essere disponibile a concedere al Comune in comodato gratuito quinquennale  
una porzione di detto immobile ai fini della istituzione di separati uffici di stato civile 
per la celebrazione dei matrimoni. I locali prescelti dovranno avere i requisiti di 
idoneità e agibilità (dovendo essere aperti al pubblico) e essere adeguatamente 
arredati per la celebrazione. 
 
 
4. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio informatico del Comune di 
Vaglia e sul sito istituzionale – sezione “Bandi, avvisi, concorsi” all’indirizzo internet: 
http://www.comune.vaglia.it.  
L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e 
non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale che con la più ampia 
discrezionalità si riserva di dar corso o meno, a proprio insindacabile giudizio, alle 
successive fasi del procedimento senza che il presente avviso costituisca alcun 
obbligo per essa. 
 
 
5. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno redigere la propria manifestazione d’interesse 
secondo il facsimile allegato al presente avviso, debitamente firmata, che dovrà 
pervenire al Comune di Vaglia  – Ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 10 
gennaio  2020, anche tramite PEC all’indirizzo: 
comune.vaglia@postacert.toscana.it 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data di 
arrivo. 
Alla citata dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la 
documentazione indicata nel presente avviso e, a pena di esclusione, la fotocopia di 
un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore e la 
dichiarazione di consenso del proprietario del bene qualora la richiesta sia proposta 
dal gestore non proprietario. 
Ulteriori informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’ufficio 
di Stato Civile – tel. 055.500.24.24 – e-mail: servizidemografici@comune.vaglia.fi.it  
– Responsabile del Procedimento  Dott.sa Antonia Zarrillo. 
 
6. NORME  FINALI 
L’Amministrazione Comunale procederà a appositi sopralluoghi per verificare 
l’idoneità dei locali proposti allo scopo prefissato. 
La documentazione sarà trasmessa alla Giunta Comunale per le decisioni in merito. 
Conformemente alle disposizioni vigenti la Giunta Comunale, con apposito atto, 
qualificherà tali sedi come uffici separati di Stato Civile e lo trasmetterà al Prefetto. 
 
Ai termini dell’art.13 del D.lgs 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
si informa che: 

a) Le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali raccolti sono riferite 
al procedimento in oggetto; 

b) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 del GDPR 
679/2016; 

http://www.comune.vaglia.it/
mailto:servizidemografici@comune.vaglia.fi.it


c) La raccolta e il trattamento dei dati personali costituiscono presupposto 
necessario per la partecipazione alla manifestazione d’interesse. 

d) Responsabile del trattamento è il Settore I Affari Generali  del Comune di 
Vaglia ove verranno conservati i dati. 
 

 
Vaglia, lì _________2019 

Il Responsabile del 
Settore I Affari Generali  
Dr.ssa Antonia Zarrillo 

 


