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Prot.n. 10489

Susegana, 29 maggio 2018

AVVISO PUBBLICO

per la manifestazione di interesse alla celebrazione di matrimoni e unioni civili in locali,
diversi dalla sede municipale, ubicati nel territorio del Comune di Susegana
Premesso che l'Amministrazione comunale intende favorire, per quanto possibile, le attività commerciali del
territorio anche attraverso la possibilità di garantire ai clienti il servizio di celebrazione di matrimoni e unioni
civili all'interno delle proprie strutture;
SI RENDE NOTO
che gli esercenti dei pubblici esercizi e delle attività ricettive del Comune di Susegana che abbiano interesse
alla celebrazione di matrimoni e unioni civili presso la propria struttura, sono invitati a segnalarlo per iscritto
al Comune di Susegana, con sede in piazza Martiri della Libertà, n. 11, entro e non oltre le ore 12.30 del 14
giugno 2018, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, da trasmettere con una delle seguenti
modalità:
a) invio all'indirizzo di posta elettronica: info@comune.susegana.tv.it
b) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.susegana.tv.it
c) consegna a mani all'Ufficio protocollo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
– martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La succitata dichiarazione di interesse dovrà indicare con esattezza quali spazi si chiede di voler destinare
alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, allegando adeguata documentazione (planimetria,
fotografie, ecc.).
Si precisa che le richieste saranno oggetto di verifica, tramite sopralluogo ed accertamento, riportato in
apposito verbale, in ordine all'idoneità e alla consistenza degli accessi, degli ambienti, degli arredi e degli
allestimenti da acquisire in comodato; si precisa altresì che la celebrazione dei suddetti riti potrà essere
effettuata in orario da concordare con l'Ufficio di Stato Civile di questo Comune.
Raccolte tali dichiarazioni di interesse, si procederà a redigere un elenco dei luoghi da individuarsi poi
formalmente, con deliberazione di Giunta, quali sede comunali distaccate per la celebrazione di matrimoni e
unioni civili.

Il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la disponibilità di sedi private per la
celebrazione di matrimoni con rito civile e unioni civili, rimanendo nella potestà esclusiva del Comune la
decisione di istituire o meno sedi separate di Stato Civile con successivo atto di Giunta Comunale, in
attuazione dell'art 3 del D.P.R 396/2000, per la sola funzione di celebrazione di matrimoni e unioni civili,
laddove l'istituzione di sedi esterne nell'esclusiva disponibilità del Comune abbia un carattere di ragionevole
continuità temporale e non per la celebrazione di un singolo matrimonio.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso
esplorativo.
Con la succitata deliberazione di Giunta comunale di istituzione delle nuove sedi separate di Stato Civile
saranno altresì determinate le tariffe a carico dei richiedenti che saranno introitate esclusivamente
dall'Amministrazione comunale.
Il presente avviso ed il relativo modello di manifestazione di interesse, sono pubblicati all'Albo pretorio online e nella home page del sito istituzionale del Comune www.comune.susegana.tv.it, nonchè nella sezione
di Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la sig.ra Patrizia Zanutto, e-mail
patrizia.zanutto@comune.susegana.tv.it a cui ci si può rivolgere per eventuali informazioni.
Ai termini del D.Lgv. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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 al D.Lgv. N. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679;
c. la raccolta e il trattamento dei dati personali costituiscono presupposto necessario per la partecipazione
alla manifestazione d’interesse;
d. il titolare/responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Susegana;
e. il punto di contatto del responsabile della protezione dei dati - DPO - è il seguente: Avv. Anna Tarocco
dello Studio Cavaggioni SCARL, con sede in via L. PIRANDELLO, n. 3 a SAN BONIFACIO (VR), tel.
0457614844,
cell.
3487250338,
E-mail:
annatarocco@ordineavvocati.vr.it,
pec:
avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it.

Il Responsabile dell'Area I “Servizi Amministrativi”
Patrizia Zanutto

