
 

  

 

 
 

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 ADIBIRE A SEDE ASSOCIATIVA 

 

 

Il/la sottoscritto/a Associazione/Ente (1)  

legalmente rappresentata/o dal/la Sig./ra  

con sede a    

città provincia C.A.P. 

in Via/Piazza  

dati fiscali 
  

codice fiscale partita IVA 

recapiti 

  

tel. e-mail 

  

posta certificata (PEC) altro 

 

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 DICHIARA (2) : 
 

 che ha sede a Cusano Milanino dall’anno ________;  
 

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

 

   che non ha carattere politico; 
 

   che non ha scopo di lucro; 
 

   che ha/non ha uno statuto ed organizzazione riconosciuti a livello nazionale; 
__________________________________________________ 

(1) Ragione sociale dell’Associazione o Ente richiedente 
(2) Barrare la voce che 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; 

 

 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 essere a conoscenza che la legge vigente prevede sanzioni penali in caso di false dichiarazioni (art. 26 

L. 15/1968). 
 

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) 

 
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. 

  

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/wp-content/uploads/2013/07/pdf_BENI_IMMOBILI_COMUNALI_-_Disciplina_utilizzo.pdf
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/wp-content/uploads/2009/05/pdf_Italia.pdf
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/fare-sport-e-cultura/cultura-e-tempo-libero/150-palazzo-cusano/manifestazione-dinteresse-per-lassegnazione-di-locali-al-piano-secondo-ad-associazioni/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/fare-sport-e-cultura/cultura-e-tempo-libero/150-palazzo-cusano/manifestazione-dinteresse-per-lassegnazione-di-locali-al-piano-secondo-ad-associazioni/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/fare-sport-e-cultura/cultura-e-tempo-libero/150-palazzo-cusano/manifestazione-dinteresse-per-lassegnazione-di-locali-al-piano-secondo-ad-associazioni/


 

  

 
 
 
 

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 quota dovuta per l’utilizzo dei locali, dovranno essere versati interessi, sanzioni e oneri come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

Per accettazione:            ______________________ 

             (firma) 

  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Consegnate chiavi in data ________________ 

 

Per ricevuta:          ________________________ 

                             (firma assegnatario) 

Ricevute chiavi in data    _________________ 

    

Per ricevuta:          ________________________ 

                                              (firma Responsabile Servizio) 

 

mailto:comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it
mailto:rpd@comune.cusano-milanino.mi.it

