
 

  

 
 
 
 

 
RICHIESTA CONCESSIONE D’USO  

DEI LOCALI POSTI AL PIANO SECONDO DI PALAZZO CUSANO  
AD ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  

E ALTRE LIBERE FORMAZIONI SOCIALI SENZA SCOPO DI LUCRO,  
DA ADIBIRE A SEDE ASSOCIATIVA 

 
 
La sottoscritta Associazione/altro (specificare)  

nella persona del legale rappresentante Sig.  

con sede a Cusano Milanino in Via/Piazza  

dati fiscali 
codice fiscale partita IVA 

 

Recapiti 
tel. 

 

e-mail 

 
CHIEDE 

 
La concessione d’uso, quale sede dell’attività associativa, del locale, contraddistinto con la lettera ______, e 
dei relativi spazi comuni, posti al piano secondo dell'edificio comunale denominato "Palazzo Cusano", come: 
 

 SEDE SINGOLA              SEDE IN CONDIVISIONE (a rotazione con altri assegnatari) 
 
con il seguente calendario: 
___________________________________________________ dalle ore _________ alle ore ___________  
                             (specificare i giorni della settimana) 
 
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole 
delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli art. 75 e 76 dello 
stesso D.P.R. 445/2000) DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO/ALTRA LIBERA ASSOCIAZIONE: 
 

  ha sede a Cusano Milanino dall’anno ________;  
 

  è regolarmente iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di   
pubblico interesse dall’anno ________; 

 
  non ha carattere politico; 

 
  non ha scopo di lucro; 

 
 ha/non ha uno statuto ed organizzazione riconosciuti a livello nazionale (barrare la voce che non interessa); 

 
 di avere avuto in assegnazione, nell’ultimo triennio, il locale posto al piano secondo di Palazzo Cusano 
contraddistinto con la lettera ________; 

 
 di avere svolto, nei tre anni precedenti la presente richiesta, n. ____ iniziative in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, come da documentazione allegata; 

 

Protocollo 
 
 
 



 

  

 di avere svolto, nei tre anni precedenti la presente richiesta, n. ____ attività o iniziative di particolare 
interesse o rilievo a favore della comunità locale, come da documentazione allegata (riportare anno di 
svolgimento, durata dell’iniziativa/attività, numero persone coinvolte); 

 
 di essere disponibile a modificare i giorni di assegnazione richiesti in caso di eventuali difficoltà a formulare 
il calendario di assegnazione. 

 
DICHIARA inoltre: 
1) di impegnarsi sin d’ora, al rispetto degli obblighi in capo al concessionario, di cui all’art. 11 del vigente 

“Regolamento per la disciplina dell’uso dei beni immobili di proprietà comunale” e all’art. 12 del vigente 
“Regolamento per l’utilizzo dell’edificio di Via Italia”; 

2) di accettare in concessione il locale nello stato di diritto e di fatto in cui si trova; 
3) di avere preso visione dell’Avviso relativo alla “Manifestazione di interesse per la concessione d’uso dei 

locali posti al piano secondo di Palazzo Cusano ad associazioni, organizzazioni di volontariato e altre 
libere formazioni sociali senza scopo di lucro da adibirsi a sede associativa” e di accettarne i contenuti 
senza condizioni e riserve; 

4) di impegnarsi a riconsegnare i locali nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti; 
5) di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o a cose in conseguenza 

dell’uso dei locali e degli impianti attrezzature eventualmente presenti 
6) di non essere in condizione di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
7) di autorizzare il Comune di Cusano Milanino ad utilizzare i dati dell’associazione e quelli del legale 

rappresentante per le finalità proprie dell’Ente (L. 196/2003). 
 
Unitamente all’istanza le Associazioni/organizzazioni di volontariato/altre libere forme sociali dovranno 
allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora non in possesso del Comune.  
 
Cusano Milanino, lì _________________ 
 

 
   

 
 
 

___________________________ 
                      (firma) 
 
 
In caso di ritardato pagamento della quota delle utenze relativa all'utilizzo dei locali, l'Associazione si impegna 
al versamento degli interessi convenzionali, che saranno addebitati automaticamente come previsto dalla 
normativa vigente. 
 

___________________________ 
                                                  (firma)  
 
 
 
N.B.:  Allegare copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Informativa trattamento dati  
Codice sulla Privacy - D.LGS 196/03 

• I dati forniti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici ai fini delle assegnazioni dei locali di Palazzo 
Cusano e più in generale per le attività promosse dall’Assessorato. 

• La comunicazione e l’ambito di diffusione di tali dati è interno all’Ente. 
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen n. 1. 
 
L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o il blocco. 


