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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI  SITI  OD  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  PRIVATA DI  PARTICOLARE
INTERESSE  STORICO,  ARCHITETTONICO,  ARTISTICO  OD  AMBIENTALE,  SITUATI  NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ESTE, OVE POTER CELEBRARE MATRIMONI CIVILI. 

IL DIRIGENTE I AREA
RENDE NOTO

con Determinazione Dirigenziale n. 105 del  25-2-2022, è stata avviata la procedura per la manifestazione
d'interesse  all'inserimento  di  edifici  di  particolare  pregio  storico,  architettonico,  ambientale  e  artistico
nell'elenco dei luoghi, idonei ad essere sede di celebrazione di matrimoni civili.

REQUISITI DI INSERIMENTO

La  Proprietà  del  luogo/immobile  interessato,  che  deve  avere  le  caratteristiche  previste  dall'art.  4  del
disciplinare, all'atto della presentazione dell'istanza, dovrà dichiarare di possedere i requisiti morali (di cui
all'art.  71 del  D. Lgs.  26/03/2010,  n.  59) e che non sussistono nei  propri  confronti  cause di  divieto,  di
decadenza o di sospensione (di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza dovrà essere presentata mediante compilazione del modulo allegato B) ed indirizzata al Sindaco del
Comune di ESTE, in carta legale e corredata dalla seguente documentazione:
1) scheda tecnica dell'immobile (ove indicare anche identificativi catastali ed estremi agibilità/abitabilità);
2) planimetria;
3) relazione storico-artistica;
4) modulo di dichiarazione per condizioni di sicurezza (vedi modulo allegato E, allegato in calce).

Tale istanza dovrà pervenire con una delle seguenti modalità entro il 14 marzo 2022.

• via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: este.pd@legalmailpa.it;
• mediante presentazione all’Ufficio Polisportello, sito in Piazza Maggiore, 6, previo appuntamento da

fissare chiamando il n. 0429 617550 o scrivendo a polisportello@comune.este.pd.it ;
• via posta raccomandata a.r. all'indirizzo: Comune di Este – Servizi Demografici, Piazza Maggiore, 6

-35042 ESTE.

E' possibile presentare domanda anche successivamente alla scadenza dell’avviso. In tal caso l'elenco potrà
essere oggetto di aggiornamenti nel tempo.

Nel  caso  di  luoghi  già  inseriti  nell’elenco di  quelli  autorizzati  alla  celebrazione  di  matrimoni  civili  in
adesione a precedente analogo bando,  si  potrà omettere la documentazione indicata ai  punti  1),  2)  e 3)
qualora non vi siano nel frattempo intervenute modificazioni allo stato dei luoghi. 
In tal  caso gli  interessati  effettueranno la dichiarazione relativa nel  modulo di  partecipazione,  al  fine di
ottenere rinnovata l’autorizzazione (già rilasciata a seguito di nulla osta della Prefettura competente) ma con
aggiornamento  delle  condizioni  contrattuali  stabilite  dal  presente  bando,  con  il  Comune  di  Este,
riportate nel presente avviso e nei suoi allegati (si veda in particolare gli allegati A, C, D, F).

FORMAZIONE DELL'ELENCO

Responsabile del procedimento: avv. Elisa Brandalese
TELEFONO:  0429.617563  EMAIL:  statocivile@comune.este.pd.it     
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Successivamente all'accertamento da parte del Responsabile del procedimento, delle dichiarazioni presentate
e della sussistenza dei requisiti minimi richiesti, si procederà alla stesura/aggiornamento dell'”Elenco” dei
luoghi  atti  alla  celebrazione dei  matrimoni  civili  al  di  fuori  della  Casa Comunale,  che verrà  sottoposto
all'approvazione della Giunta Comunale secondo quanto previsto al punto 5 del dispositivo della Delibera di
Giunta Comunale n. 15/2016, avente ad oggetto: “Disposizioni per la celebrazione del matrimonio civile in
siti diversi dalla Casa Comunale”.

Per informazioni sarà possibile contattare: Elisa Brandalese - Settore Affari Generali e Servizi Demografici,
tel 0429 617 563, mail: serv.demografici@comune.este.pd.it

Il Segretario Comunale
dr. Francesco Babetto

Allegato  A):  Disciplinare  per  la  definizione  dei  requisiti  dei  luoghi/immobili  per  la  celebrazione  dei
matrimoni al di fuori della Casa Comunale;
Allegato B): Istanza di inserimento nell'elenco dei luoghi/immobili per la celebrazione dei matrimoni civili;
Allegato C): Schema contratto di Comodato d'uso;
Allegato D) Modulo di dichiarazioni di requisiti di sicurezza
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