
 
 

 

 

 

 

 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE D’USO 

PALAZZO CUSANO - PIANO PRIMO - 

 

_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 
 
L’assegnazione in uso del piano primo di Palazzo Cusano per lo svolgimento della seguente attività: 
 

 

 

 

 

 
per il periodo dal _____________________________________al ___________________________________ 
 
con il seguente calendario: 
 

⇒⇒⇒⇒ Lunedì   dalle ore __________________  alle ore __________________ 

⇒⇒⇒⇒ Martedì   dalle ore __________________  alle ore __________________ 

⇒⇒⇒⇒ Mercoledì  dalle ore __________________  alle ore __________________ 

⇒⇒⇒⇒ Giovedì   dalle ore __________________  alle ore __________________ 

⇒⇒⇒⇒ Venerdì   dalle ore __________________  alle ore __________________ 

⇒⇒⇒⇒ Sabato    dalle ore __________________  alle ore __________________ 

⇒⇒⇒⇒ Domenica   dalle ore __________________  alle ore __________________ 
 
  

                                                           
(1) nome e cognome /ragione sociale/nome Associazione 
(2) legale rappresentante (es. Presidente, Amministratore, ecc.) 

Protocollo 
 
 
 
 



____________________________________ 
 

A tale scopo DICHIARA (3) : 
 

 di essere un’Ente, Associazione, Cooperativa, Organizzazione di volontariato o libera formazione sociale; 

 di non avere scopo di lucro; 

  di essere iscritta nel Registro comunale delle Associazioni e degli enti che svolgono attività di pubblico 
interesse (numero di iscrizione _________ del _________________); 

 
DICHIARA altresì: 
 
1) che tutto il personale dipendente che ha contatti diretti e regolari con minori è in regola con quanto 

previsto dall’art. 25-bis del D.Lgs. 4/3/2014, n. 39 (Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia); 

2) di essere a conoscenza delle tariffe annuali, approvate dall’Amministrazione Comunale, per l’utilizzo dei 
locali posti al piano primo di Palazzo Cusano e di ogni altra norma contenuta nei vigenti “Regolamento per 
la disciplina dell’uso dei beni immobili di proprietà comunale” e “Regolamento per l’utilizzo dell’edificio di 
Via Italia”; 

3) di avere stipulato idonea polizza assicurativa a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità (allegata) - oppure - di impegnarsi a consegnare 
tale polizza al competente Servizio Cultura prima dell’inizio di utilizzo dei locali assegnati (4);  

4) di essere in regola con il pagamento degli importi dovuti per l’utilizzo degli immobili comunali nelle stagioni 
precedenti; 

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

 
Lì, _________________ 

        ___________________________________ 
          (firma) 
 
  

                                                           
(3) barrare la voce che interessa 
(4) cancellare la voce che non interessa 



____________________________________ 
 

 
 
                 Informativa trattamento dati 

Codice sulla Privacy – D.Lgs. 196/2003 
 
• I dati forniti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici ai fini delle assegnazioni in uso temporaneo dei locali 

posti al piano primo 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 – P.za Martiri di Tienanmen, 1. 
 
Il Concessionario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi , la 
cancellazione o il blocco. 
 
Per accettazione:               
                               ______________________ 
             (firma) 
  

Interessi di mora 

 
In caso di ritardato pagamento, mi impegno al versamento degli interessi di mora così come previsto dall’art. 16 comma 3° 
del vigente “Regolamento delle entrate comunali”, che mi saranno addebitati automaticamente nella misura stabilita 
annualmente con delibera di Giunta Comunale. 
 
Per accettazione:               
               
                                                                                                                ______________________ 
             (firma) 
  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 
Consegnate chiavi dei locali in data ______________ 
 
Per ricevuta:       ________________________ 
                    (firma assegnatario) 
 
Ricevute chiavi dei locali in data _________________ 
    
Per ricevuta:       ________________________ 
                         (firma responsabile Servizio) 
 


