
RICHIESTA RINNOVO ASSEGNAZIONE LOCALE
AL PIANO SECONDO DI PALAZZO CUSANO

La sottoscritta Associazione

nella persona del legale rappresentante Sig.

con sede a Cusano Milanino in Via Zucchi n. 1 – Palazzo Cusano

dati fiscali codice fiscale partita IVA

recapiti tel. e-mail

CHIEDE

Che venga rinnovata l’assegnazione del locale, contraddistinto con la lettera ______, e dei relativi
spazi comuni, posti al piano secondo dell’edificio di Via Zucchi, n. 1, in (1)

 CONCESSIONE DURATURA
 CONCESSIONE RICORRENTE

e come (1):

 SEDE SINGOLA
 SEDE IN CONDIVISIONE, A ROTAZIONE, CON ALTRI ASSEGNATARI

con il seguente calendario:

___________________________________________________ dalle ore _________ alle ore ___________

A tale scopo DICHIARA (1):

 di essere regolarmente iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni e degli Enti che
svolgono attività di pubblico interesse;

 di non avere carattere politico;

 di non avere scopo di lucro;

 di avere statuto ed organizzazione riconosciuti a livello nazionale;

                                                
(1) Segnare con  una X la voce che interessa

Protocollo



 di avere organizzato, durante il periodo di utilizzo dei locali di Palazzo Cusano, le iniziative
elencate e documentate nel materiale allegato;

 di essere disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la promozione di
iniziative di rilevanza pubblica;

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

DICHIARA inoltre:

1) di essere a conoscenza delle tariffe annuali, approvate dall’Amministrazione Comunale, per
l’utilizzo degli spazi suddetti  e di ogni altra norma contenuta nel “Regolamento per l’utilizzo
dell’edificio di Via Italia” approvato dal Consiglio Comunale in data 19.3.1999 con atto n. 16;

 2) di essere a conoscenza che la legge vigente prevede sanzioni penali  in caso di false
dichiarazioni (art. 26 L. 15/1968);

3) di autorizzare il Comune di Cusano Milanino ad utilizzare i propri dati e quelli del legale
rappresentante per le finalità proprie dell’Ente (L. 675/96).

Cusano Milanino, lì _________________

___________________________
            (firma)

In caso di ritardato pagamento della quota dovuta per l'utilizzo dei locali, l'Associazione si impegna
al versamento degli interessi convenzionali, che saranno addebitati automaticamente, nella misura
del saggio di finanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti.

______________________________
            (firma)

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.


