CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DI SALE E SPAZI PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE PRESSO …...

L'anno …... il giorno ….. del mese di ….... presso la Sede Municipale sita a Zola Predosa in piazza
della Repubblica 1, con la presente scrittura privata avete per le parti forza di legge a norma
dell'art. 1372 del Codice Civile
TRA
Il Comune di Zola Predosa CF 01041340371 rappresentato dal Direttore dell'Area Affari Generali e
Istituzionali, ….........., domiciliata per la carica presso la Sede Municipale in Zola Predosa
piazza della Repubblica 1 e a ciò autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. del
E
…................................... che interviene nel presente atto in qualità di legale
rappresentante di ….......................... con sede legale a Zola Predosa in via …. Partita IVA ….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Il sig/dr. …... concede in comodato, a titolo gratuito al Comune di Zola Predosa, d'ora innanzi
chiamato “Comune” il seguente bene immobile: locale sito …........................ a Zola Predosa,
contraddistinto catastalmente al foglio ….. mappale ….. per la porzione così come individuata
nella planimetria allegato “A” al presente atto.
2) Il Comune di Zola Predosa potrà usufruire del locale sopraindicato per la celebrazione di
matrimoni civili.
3) I matrimoni di cittadini residenti e non che ne facciano richiesta vengono celebrati nel locale
indicato nell'allegata planimetria tutti i giorni feriali dalle …. alle ….. e i giorni festivi dalle ….
alle …. con esclusione dei giorni di … (VALUTARE LE GIORNATE E LE FASCE ORARIE DA PREVEDERE)

(VALUTARE LE GIORNATE DA ESCLUDERE)
Nelle giornate e fasce orarie indicate per la celebrazione dei matrimoni il locale in parola non
potrà essere utilizzato per altre attività dovendo essere assicurato l'uso esclusivo dello stesso.
Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere
celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la celebrazione del rito dovrà
essere garantito a chiunque il libero accesso. I matrimoni non vengono di norma celebrati in
occasione delle seguenti festività:1° gennaio, 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25
aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 6 e 8 dicembre, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
4) Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell'Ufficiale di Stato
Civile, il quale sarà presente sul luogo almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la
cerimonia. Durante il matrimonio il luogo di celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato
Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.
5) Data e orario dello svolgimento della cerimonia dovranno essere comunicati al Servizio di
Stato Civile e al Servizio Segreteria del Sindaco non meno di 30 giorni prima della celebrazione
del matrimonio. Tutti gli adempimenti amministrativi legati alla celebrazione del matrimonio
con rito civile saranno gestiti e curati dal Servizio di Stato Civile del Comune di Zola Predosa al
quale gli interessati dovranno rivolgersi.
6) Alla proprietà spetta l'onere relativamente all'apertura, chiusura, custodia, allestimento,
riscaldamento, pulizia e alle ulteriori spese gestionali degli spazi destinati alla celebrazione dei
matrimoni. Gli spazi dovranno prevedere un allestimento minimo adeguato consistente in un

tavolo con tovaglia, un numero sufficiente di sedie per l'ufficiale celebrante, gli sposi e i
testimoni e per gli invitati. Eventuali servizi aggiuntivi a pagamento (quali buffet, aperitivi,
allestimenti accessori, ecc.) dovranno essere concordati direttamente con la proprietà e saranno
regolati dalla stessa. Nessun onere potrà essere richiesto al Comune di Zola Predosa.
7) Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni, stabilite con atto della Giunta Comunale,
saranno incassate direttamente dal Comune e la proprietà non avrà nulla a pretendere in tal
senso. Le tariffe riferite all'affitto dei locali e agli ulteriori servizi offerti da …... direttamente
agli sposi sono liberamente determinate dalla proprietà che sarà comunque tenuta a darne
comunicazione al Comune.
8) In caso di eventuali danni, ammanchi, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o agli
impianti in uso per le cerimonie, l'ammontare degli stessi sarà addebitato direttamente ai
responsabili e nulla sarà dovuto da parte del Comune.
9) La proprietà garantisce sotto la sua totale responsabilità che l'immobile soddisfa tutti i
requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione e solleva il Comune di Zola
Predosa da qualsiasi responsabilità in merito. A tale fine il Comune può valutare di effettuare
ispezioni avvalendosi del Responsabile per la Sicurezza ex decreto legislativo 81/2008.
10) La proprietà riconosce, a favore del Comune di Zola Predosa, la possibilità di fruire
gratuitamente, due volte all'anno, dell'immobile in parola o di porzione dello stesso per
l'organizzazione di eventi di natura istituzionale e/o culturale. La fruizione del benefit dovrà
avvenire secondo la formula “all inclusive” senza costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione
Comunale. Le modalità di uso saranno concordate tra le parti.
11) La presente convenzione avrà durata dal momento della sottoscrizione e fino al 31 dicembre
2024. L'eventuale recesso da parte della proprietà o del Comune, debitamente motivato, dovrà
essere comunicato via PEC con un preavviso di almeno 3 mesi.
12) Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione dovrà essere fatta in forma scritta.
13) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente
in materia.
Per il Comune di Zola Predosa

Per la Proprietà
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_____________________

