
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRISIGHELLA E ______________________PER 

LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E 

COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI PRESSO I LOCALI DELL’IMMOBILE POSTO IN 

BRISIGHELLA, VIA ___________ MEDIANTE L’ISTITUZIONE DI UN SEPARATO 

UFFICIO DI STATO CIVILE  

 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra il COMUNE DI 

BRISIGHELLA (Cod. Fisc. 00202300398) con sede in Brisighella, Via Naldi n. 2, rappresentato da 

________________________________,  il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella 

sua qualità di dirigente del Settore Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologica 

dell’Unione della Romagna Faentina, con sede in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, come da incarico 

conferito con Decreto del Presidente n  19  del  20/12/2021 e ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 

267/2000, nonché dell’art. 28 del regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione della Romagna 

Faentina e, pertanto, in rappresentanza del Comune di Brisighella, in virtù della Convenzione per 

l'esercizio associato dei servizi Demografici, Statistici e di Relazioni con il Pubblico nel territorio 

dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, sottoscritta il 23 dicembre 2016 e registrata al rep. 

n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina e la Società/impresa/ditta 

individuale______________________ con sede in      , quale parte concedente, per la quale 

interviene nel presente atto    ---_____________________-, nato a                    il                            e 

domiciliata per la carica presso                                        _____________________, nella sua qualità 

di                                              

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Brisighella ha avviato un procedimento con la finalità di acquisire la 

disponibilità di sedi private per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili; 

- all’esito del procedimento, la candidatura espressa dalla Società/impresa/ditta individuale 

____________________ è stata valutata coerente con i requisiti indicati nell’avviso per 

manifestazione di interesse volto ad individuare strutture ricettive, ristoranti ed edifici di 

particolare pregio storico, estetico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, presenti 



sul territorio comunale da poter adibire ad ulteriori luoghi per la celebrazione di matrimoni 

civili e per la costituzione di unioni civili; 

- con atto di Giunta Comunale, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, sarà 

istituita, in aggiunta a quelle già definite, la sede separata di Stato Civile, in attuazione 

dell’art. 3 del D.P.R. n.396/2000, presso i locali siti in _________per la sola funzione di 

celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili,  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO 

SEGUE 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Art. 2 – Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Brisighella, e la Società/impresa/ditta 

individuale______________________ sopra rappresentata per la definizione delle modalità con le 

quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili in locali 

e/o pertinenze funzionali all’immobile denominato _______________________ e posto in 

______________, mediante l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile 

 

Articolo 3 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in uso 

Per l’istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, il titolare della ditta “______________” 

concede in uso gratuitamente al Comune, negli orari di cui all’art. 10 del presente contratto, che 

accetta, gli ambienti dell’immobile contraddistinto catastalmente al foglio n. _____, particella n. 

______ del Comune di Brisighella, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto. 

[DA INSERIRE SOLO QUALORA IL CONVENZIONATO NON SIA PROPRIETARIO 

DELL’IMMOBILE] Le parti si danno reciprocamente atto che l’immobile è in uso al convenzionato 

per legittimi titoli derivanti dal contratto di __________ [per es. contratto di locazione] stipulato 

con il proprietario in data __________, registrato _____________ [inserire estremi della 

registrazione]. Il proprietario ha autorizzato il convenzionato alla stipula della presente convenzione 

con nota assunta al Prot. dell’Unione della Romagna Faentina al n. _____________.    



 

Articolo 3 - Destinazione d’uso 

Gli ambienti concessi in uso gratuitamente dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune 

per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili. 

Il Comune provvederà ad istituire l’Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto “luogo” è da 

ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”. 

 

Articolo 4 – Condizioni e rimborsi spese 

All’esclusivo fine della sola celebrazione dei matrimoni e della costituzione di unioni civili, l’uso 

del locale/spazio concesso in uso deve intendersi del tutto gratuito, pertanto la parte concedente non 

potrà richiedere nessun corrispettivo al Comune e neppure agli interessati per la disponibilità dei 

locali destinati alla celebrazione del rito. 

 

Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti 

Per ogni celebrazione di matrimonio e costituzione di unione civile la parte concedente dovrà 

garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno: 

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico; 

- quattro sedie/poltroncine, per i nubendi/parti e i testimoni; 

- una sedia/poltroncina per l’Ufficiale di Stato Civile; 

- bandiera Italiana e bandiera dell’Unione Europea; 

- un supporto che possa, eventualmente, accogliere il gonfalone con l’emblema del Comune di 

Brisighella (che potrà essere fornito dal Comune prima della cerimonia). 

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. 

Nel corso del rito, il luogo è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e, pertanto, non potranno 

essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro. 

 

Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione 

Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile la cerimonia deve essere celebrata in luogo aperto al 

pubblico, pertanto deve essere garantito a chiunque libero accesso all’Ufficio di Stato Civile. La 



parte concedente dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per 

l’ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione. 

 

Articolo 7 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune 

In relazione alla destinazione per la quale è concesso l’uso gratuito, il Comune non assume alcun 

obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all’uso, nonché 

per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. 

Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico della parte 

concedente. 

 

Articolo 8 - Responsabilità ed obbligazioni del concedente 

La parte concedente è tenuta a garantire la disponibilità della struttura (nei limiti stabiliti dal 

successivo art. 10) per ogni celebrazione richiesta dall’ufficio di stato Civile. 

La parte concedente è tenuta a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, 

sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere 

adeguato alla sicurezza della struttura e conforme alle vigenti norme in materia di igiene. 

Alla parte concedente compete l’onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita 

alla cerimonia. 

A carico della stessa parte, sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il 

godimento dell’immobile. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla 

stipula del presente atto. 

 

Articolo 9 - Durata 

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà 

essere rinnovata per un periodo di pari durata, a seguito di espressa manifestazione di volontà delle 

parti da comunicarsi entro i termini di scadenza della stessa, fatti salvi i diritti dei terzi. 

È fatta salva la possibilità di disdetta anticipata per entrambe le parti, da comunicarsi con almeno tre 

mesi di preavviso. 



Nell’arco temporale sopra indicato l’utilizzo dei locali, a titolo gratuito, verrà comunicato dai 

competenti uffici comunali, di volta in volta, per i giorni ed orari necessari all’espletamento delle 

attività relative alle cerimonie. 

[DA INSERIRE SOLO QUALORA IL CONVENZIONATO NON SIA PROPRIETARIO 

DELL’IMMOBILE] Le parti si danno reciprocamente atto che, poiché l’immobile è in uso al 

convenzionato per legittimi titoli derivanti dal contratto richiamato al precedente art. 3, la durata 

della presente convenzione è subordinata alla permanenza di efficacia del contratto medesimo. 

 

Articolo 10 – Orari per le celebrazioni 

Le cerimonie di cittadini, residenti e non, che ne facciano richiesta vengono celebrate, nelle strutture 

individuate come Uffici separati di Stato Civile, in giornate e orari stabiliti dall’Ufficio di Stato 

Civile. Sarà cura dello stesso Ufficio di Stato Civile darne comunicazione alla parte concedente con 

un congruo preavviso (in ogni caso di almeno 15 giorni). 

 

Articolo 11 - Modifica 

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con 

atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti. 

 

Articolo 12 - Avvio e decadenza 

Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione si provvederà con delibera di 

Giunta Comunale all’istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto dall’art. 3 del 

D.P.R. n.396/2000. 

L’avvio delle celebrazioni è subordinato all’esecutività degli atti ed al completamento degli 

adempimenti preparatori necessari. 

 

Articolo 13 - Controversie 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e 

Leggi in vigore. 

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ravenna. 



 

Articolo 14  -  Disciplina della protezione dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 

196 del 30/06/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti si danno 

reciprocamente atto che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula della presente 

convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati 

esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali e la gestione amministrativa del 

rapporto; per tali finalità potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni per 

adempimenti di legge, richiesti ad esempio  a fini fiscali e contabili. 

Le parti nell’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, si impegnano all’osservanza 

delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

Articolo 15 Registrazione 

Il presente atto, redatto in forma privata, è soggetto a registrazione in misura fissa. Le spese della 

presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono poste a carico del convenzionato. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il COMUNE 

Il dirigente del Settore Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologica 

dell’Unione della Romagna Faentina _________________________________ 

 

Per il concedente 

__________________________ 

 


