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AVVISO DI INFORMAZIONE PER L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI CUI ALLA DELIBERA DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 17/02/2017 RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E 

UNIONI CIIVLI FUORI DAL PALAZZO COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE RENDE NOTO CHE 

Coloro i quali fossero interessati all’iniziativa di cui alla delibera in oggetto possono presentare 

domanda all’Ufficio Segreteria del Comune di Travagliato o via pec all’indirizzo di posta 

elettronica protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it entro le ore 12 del giorno di mercoledì 15 

marzo 2017; 

Nella richiesta di adesione dovranno essere: 

1) specificati i dati anagrafici identificativi del soggetto richiedente titolato a stipulare il 

contratto di comodato, nonché i dati identificativi del locale che si intende adibire a “Casa 

Comunale” (indirizzo, n. civico e dati di identificazione catastale) 

2) autocertificate le seguenti caratteristiche delle strutture private per le quali si effettua la 

richiesta: 

 dotazione di idonei impianti di riscaldamento e illuminazione le cui condizioni di sicurezza, 
presenti al momento della stipula del contratto di comodato, dovranno essere garantiti per 
tutta la durate del contratto stesso; 

 dotazione di idonee autorizzazioni per l’attività di somministrazione alimenti e bevande; 

 presenza di una sala destinata alla celebrazione dei riti che dovrà essere separata dal locale 
destinato alla somministrazione e all’interno dalla quale durante le celebrazioni dovrà essere 
affissa una targa con lo stemma del Comune e la scritta “casa comunale”; 

 rispetto delle norme per quanto riguarda la sicurezza dei locali in relazione al numero degli 
invitati segnalato dai richiedenti; 

 rispetto delle disposizioni e dotazione di tutte le strutture/attrezzature necessarie per l’ac-
cesso delle persone diversamente abili; 
 

Alla domanda in oggetto dovrà essere allegata la pianta dei locali che si intendono utilizzare per 

la funzione di “Casa Comunale”; 

 

 

Travagliato, 17/02/2017 
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