
RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE
PALAZZO CUSANO

_l_  sottoscritt_ (1)

nella persona del (2) _________________ Sig.

residente/con sede a
                  città                                                                         provincia                                                                                  C.A.P.

in Via/Piazza

dati fiscali codice fiscale partita IVA

recapiti
tel. e-mail

CHIEDE
di poter utilizzare la SALA CONFERENZE con i relativi spazi comuni, posti al piano terra di Palazzo
Cusano, con il seguente calendario:

dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

per la seguente iniziativa a carattere pubblico:

come da documentazione esplicativa allegata.

A tale scopo DICHIARA (3) :

  di essere un’Associazione;
  che l’iniziativa in programma non prevede l’ingresso a pagamento.

____________________________________
(1) nome e cognone /ragione sociale/nome Associazione
(2) legale rappresentante (es. Presidente, Amministratore, ecc.)
(3) barrare la voce che interessa

Protocollo



DICHIARA altresì:

1) di essere a conoscenza delle tariffe annuali, approvate dall’Amministrazione Comunale, per l’utilizzo
della sala conferenze di Palazzo Cusano  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 e
successive modifiche ed integrazioni;

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

Lì, _________________

___________________________________
           (firma)

In caso di ritardato pagamento della quota dovuta per l'utilizzo della sala conferenze, mi impegno 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.



REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DELL’EDIFICIO   DI  VIA  ITALIA

stralcio delle norme per l’utilizzo della sala conferenze

ART. 1

1.1 Il presente Regolamento, adottato in conformità allo
Statuto ed al “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi di cui all’art. 12 della
legge 7.8.1990 n. 241”,  disciplina l’utilizzo degli spazi
dell’edificio sito in Via Italia, destinato ad attività
culturali e ricreative e sede di associazioni,
organizzazioni di volontariato e altre libere formazioni
sociali senza scopo di lucro,  come indicato nei
successivi articoli.

1.2 Tali spazi sono i seguenti:
a) SALA RIUNIONI  - piano terra
b) SALA ESPOSIZIONI N. 1 (grande) - piano terra
c) SALA ESPOSIZIONI N. 1 (piccola) - piano terra
d) SALE CORSI  - piano primo
e) LOCALI  ASSOCIAZIONI - piano secondo
come meglio evidenziato nell’elaborato allegato al
presente regolamento.

1.3 Tutti gli spazi contengono gli arredi di base, così come
indicato nel verbale di consegna che verrà sottoscritto
dai concessionari  all’atto dell’assegnazione dei locali.

ART. 2

2.1 Gli spazi sopra indicati, di cui ai punti a), b), c),
dell’art. 1.2 possono essere utilizzati - oltre che
dall’Amministrazione Comunale - per iniziative
culturali e/o ricreative esclusivamente a carattere
pubblico, anche da associazioni, organizzazioni di
volontariato e altre libere formazioni sociali e da
privati, come indicato nei successivi articoli purché non
abbiano scopi di lucro.

2.2 L’utilizzo diretto da parte dell’Amministrazione
Comunale e/o per iniziative dalla stessa patrocinate è
comunque prioritario su ogni altra destinazione.

………..

NORME PARTICOLARI PER L’UTILIZZO DELLA
SALA RIUNIONI

ART. 6

6.1 Gli spazi di cui all’art. 1.2 lettera a), saranno concessi
per convegni, incontri, riunioni, ecc., in giorni ed orari
indicati nell’atto di concessione e che dovranno
rientrare nelle seguenti fasce orarie:

− dal Lunedì al Sabato dalle ore 14,00 alle ore 23,30;
− Domenica e festivi per un massimo di 7 ore/giorno.

Eventuali richieste per l’utilizzo degli spazi al di fuori
delle fasce orarie stabilite verranno valutate di volta in
volta dall’Amministrazione Comunale in rapporto alla
rilevanza dell’iniziativa.

6.2 Nella formazione del relativo calendario di
concessione, verrà comunque garantita la pluralità degli
utilizzi.

6.3 Il concessionario  dovrà sottoscrivere apposito verbale
di consegna con il quale verranno   individuati tutti gli
arredi, impianti ed attrezzature che saranno messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale.

6.4 Gli stessi arredi, impianti ed attrezzature dovranno
essere riconsegnati nelle condizioni iniziali; eventuali
danni riscontrati saranno addebitati al concessionario.

6.5 E’ vietata l’affissione di manifesti, locandine, ecc. in
spazi differenti da quelli individuati
dall’Amministrazione Comunale.

6.6 Per le iniziative in cui è previsto il rinfresco, i
concessionari  devono provvedere al ripristino e
riordino del locale.

6.7 L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi
responsabilità civile e penale per qualunque fatto o
danno derivante a persona o cosa intendendo
l’autorizzazione stessa rilasciata a rischio e pericolo del
concessionario.

ART. 7

7.1 Le tariffe per l’utilizzo degli spazi sono determinate
annualmente dall’Amministrazione Comunale secondo
le previsioni di legge.

…….

7.3 Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato, in
unica soluzione, entro il 3° giorno precedente la data
prevista per l’inizio dell’iniziativa.

7.4 Nel caso di rinuncia entro il 3° giorno precedente la
data sopra indicata, si provvederà al rimborso della
quota eventualmente già versata.

……

NORME FINALI COMUNI

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno
dell’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione
(19.3.1999).


