
 

RICHIESTA UTILIZZO SALE ESPOSITIVE 
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 ESPOSIZIONE GRANDE 

  SALA ESPOSIZIONE PICCOLA 
 
posta al piano terra dell’edificio di Palazzo Cusano, con i relativi spazi comuni, nel seguente periodo 
indicativo: 
 
dal   

al  

n° giorni  

 
come da calendario allegato, comprensivo degli orari giornalieri di utilizzo, rendendosi comunque 
disponibile a concordare il calendario definitivo con il Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero,  
 
per l’esposizione di:  

  

  

 
 
come da documentazione esplicativa allegata. 
 
____________________________________ 
(1) nome e cognone /ragione sociale/nome Associazione 
(2) legale rappresentante (es. Presidente, Amministratore, ecc.) 

Protocollo 
 
 
 
 
 



A tale scopo DICHIARA (1) : 
 

   di essere un’Associazione; 
  che l’iniziativa in programma non prevede l’ingresso a pagamento; 
  di avere richiesto all’Assessorato competente contestuale patrocinio all’iniziativa; 

 
 
DICHIARA altresì: 
 
1) di essere a conoscenza delle tariffe annuali, approvate dall’Amministrazione Comunale, per l’utilizzo 

delle sale espositive 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) 

 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

• Con la presente si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:  

tel: 02619031 - indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. 
• Potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  

rpd@comune.cusano-milanino.mi.it. 
• Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cusano Milanino per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico finalizzati alla istruttoria della richiesta di utilizzo dei locali in oggetto (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE 2016/679). 
• I relativi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento.  
• Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
• I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
• Si potrà far valere, in qualsiasi momento, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Potranno essere esercitati i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
• Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne venga ravvisata la necessità. 
• Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

INTERESSI DI MORA 
 
In caso di ritardato pagamento della tariffa dovuta per l’utilizzo dei locali, dovranno essere versati gli interessi di mora così 
come previsto dall’art. 16 comma 3° del vigente “Regolamento delle entrate comunali”, che saranno addebitati automaticamente 
nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. 
 
Per accettazione:            ______________________ 
             (firma) 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
Consegnate chiavi in data _____________ _ 
 
Per ricevuta:          ________________________ 
                             (firma assegnatario) 
 
Ricevute chiavi in data _________________ 
    
Per ricevuta:          ________________________ 
                                              (firma Responsabile Servizio) 
 



 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO  
DELL’EDIFICIO DI VIA ITALIA 
stralcio delle norme per l’utilizzo  

delle sale espositive 
 
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. 

....... 

ART. 4 
 
4.1  La richiesta per la concessione degli spazi di cui 

all’art. 1.2 lettere a), b), c), dovrà pervenire al 
Protocollo Generale del Comune, corredata da 
materiale esplicativo, entro: 

 a) il 31 ottobre di ogni anno per gli utilizzi relativi 
al 1° semestre dell’anno successivo; 

 b) il 30 aprile di ogni anno per gli utilizzi relativi al 
2° semestre dell’anno in corso. 

 
4.2  Le richieste presentate oltre i termini suddetti 

saranno valutate compatibilmente con la 
disponibilità degli spazi. 

 
4.3  Le richieste verranno evase seguendo l’ordine 

cronologico di presentazione. 
 
4.4  La concessione verrà rilasciata dal Dirigente o 

Funzionario responsabile e potrà essere revocata, in 
qualsiasi momento, in caso di mancata osservanza 
del presente Regolamento e/o di violazioni di leggi 
o regolamenti comunali. 

........ 
 
NORME PARTICOLARI PER L’UTILIZZO DELLE 

SALE ESPOSIZIONI 
 
ART. 8 
 
8.1 Gli spazi di cui all’art. 1.2 lettere b) e c) verranno 

concessi per l’esposizione di opere proprie o per 
eventuali altre iniziative valutate di volta in volta 
dall’Amministrazione Comunale in giorni ed orari 
indicati nell’atto di concessione. 

 
8.2 Nella formazione del relativo calendario di 

concessione, verrà comunque garantita la pluralità 
degli utilizzi e la dovuta alternanza. 

 
8.3 Gli orari di apertura al pubblico dovranno essere 

preventivamente concordati con l’Ufficio Cultura e 
dovranno rientrare nelle seguenti fasce orarie:  

 
− dal Lunedì al Sabato dalle ore 14,00 alle ore 

22,00; 
− 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. 



 

8.4 L’allestimento e lo smontaggio delle mostre saranno 
a carico del concessionario e dovranno avvenire nei 
due giorni immediatamente precedenti e seguenti le 
date stabilite per l’uso dei locali, in orari da 
concordare con l’Ufficio Cultura. 

 
8.5 Per l’allestimento delle mostre, potranno essere 

utilizzati esclusivamente i pannelli espositori 
presenti nelle sale, salvo diversa autorizzazione. 

 
8.6 L’Amministrazione Comunale è sollevata da 

qualsiasi responsabilità civile e penale per 
qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa 
intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio 
e pericolo del concessionario. 

 
8.7 E’ comunque richiesta la presenza dell’espositore o 

di una persona di fiducia durante l’orario di apertura 
della mostra. 

 
ART. 9 
 
9.1 Le tariffe per l’utilizzo delle sale esposizioni sono 

determinate annualmente dall’Amministrazione 
Comunale secondo le previsioni di legge. 

 
9.2    … 
 
9.3 In caso di non disponibilità della sala piccola e 

qualora non vi siano richieste per la sala grande, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di assegnare 
una porzione di quest’ultima al prezzo della sala 
piccola. 

 
9.4 Nel caso di richieste di assegnazione di entrambe le 

sale, il costo totale sarà abbattuto del 20%. 
 
9.5 Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato, in 

unica soluzione, entro il 3° giorno precedente la data 
prevista per l’inizio dell’iniziativa. 

 
9.6 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). 
 


