
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni
Casa delle associazioni e del volontariato 

Compila il modulo e consegnalo all'ufficio Procollo:

- a mano in piazza della Resistenza 20

- con pec a comune.sestosg@legalmail.it

Domanda di assegnazione di spazi nella Casa delle associazioni

Dati del richiedente  

Io sottoscritt___  nome _____________________________ cognome __________________________________

tel. _____________________  email _____________________________  pec ______________________________

in qualità di  

□  legale rappresentante                                         
□  delegato (in questo caso allega l'autorizzazione)

dell'associazione  _______________________________________________________________________________

iscritta all'Albo delle associazioni del Comune di Sesto S.G. nella sezione tematica _________________

 Chiedo  

di poter usare uno spazio, in forma temporanea e non esclusiva, nella Casa delle associazioni e del
volontariato per svolgere le seguenti attività:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Intendo stabilire il recapito postale dell'associazione alla Casa delle Associazioni            □ sì      □ no

 

Dichiarazioni  

Dichiaro che l'associazione:

– non ha debiti nei confronti del Comune per corrispettivi e/o oneri accessori maturati, o per
qualunque altra causa;

– non occupa abusivamente altri immobili comunali;

– non si  trova nelle condizioni  di  esclusione dalla stipulazione di  contratti  con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

– si impegna a rispettare integralmente quanto previsto dall'avviso pubblico per la richiesta di
spazi e dal regolamento della Casa delle associazioni e del volontariato



Spazio e periodo

Scegli  lo spazio e il  periodo che vuoi  prenotare nella Casa. Puoi prenotare gli  spazi  sia per  un
periodo continuativo a cadenza regolare, sia per alcuni giorni dell'anno (sono prenotabili i giorni
da lunedì a domenica). Puoi prenotare un numero massimo di 7 moduli alla settimana. 

Indica la sala, il giorno e il modulo che vuoi:

Periodi continuativi

dal __________________ al __________________ 
sala:
□ arancione (17 mq)
□ verde (30 mq)
□ viola (30 mq)

dal __________________ al __________________ 
sala:
□ arancione (17 mq)
□ verde (30 mq)

□ viola (30 mq)

giorno della settimana: _________________________
modulo orario:

□ mattina (9-14)
□ pomeriggio (14.30-19.30)
□ sera (20-24)

giorno della settimana: _________________________
modulo orario:
□ mattina (9-14)
□ pomeriggio (14.30-19.30)
□ sera (20-24)

Singoli giorni

SALA

(arancione, verde, viola)

DATA

(gg/mese/anno)

GIORNO DELLA
SETTIMANA

MODULO ORARIO

(mattino, pomeriggio, sera)



Scrivi il numero totale dei moduli richiesti: ________________________________________

Mi impegno a  

− versare tutti gli importi dovuti
− acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari allo svolgimento delle 

attività
− assumermi la responsabilità delle attività svolte, sollevando in tal senso l'Amministrazione 

comunale, anche rispetto a eventuali danni causati a persone, animali o cose 
− adottare ogni accorgimento necessario per evitare danni a persone, animali o cose 

nell'ambito delle attività promosse
− prendere visione e rispettare il regolamento della Casa delle associazioni e del volontariato 

e ad accettarne contenuti e condizioni 
− rispettare il limite di capienza delle sale 
− rispettare le indicazioni date dal personale comunale addetto alla Casa
− provvedere autonomamente agli allestimenti necessari
− collegare le eventuali attrezzature elettriche aggiuntive a regola d'arte e in conformità alle 

norme di sicurezza e sotto la propria responsabilità

− non causare danni a muri, pavimenti, vetri, arredi, attrezzature e impianti
− non affiggere niente al di fuori degli spazi consentiti
− non provocare schiamazzi e rumori molesti, anche al di fuori della Casa
− liberare le sale da tutto il materiale al termine dell'iniziativa
− lasciare le sale e i servizi igienici puliti e in ordine
− differenziare la raccolta dei rifiuti



□  Dichiaro di aver letto il regolamento della Casa delle associazioni e del volontariato di Sesto San
    Giovanni e di accettarne contenuti e condizioni  

Allegati  

Allego la fotocopia della mia carta d'identità valida

Sesto San Giovanni, __________________                       Firma  _______________________________________

Privacy   

Autorizzo  l’Amministrazione  comunale  a  usare  i  dati   personali  forniti  in  questa  domanda solo

nell’ambito e per i  fini  istituzionali  propri della Pubblica Amministrazione (d.lgs. 196/2003, “Tutela
della Privacy”).

Sesto San Giovanni, ___________________                     Firma  _______________________________________

Dati per lo svincolo del deposito cauzionale  

Il deposito cauzionale sarà restituito d'ufficio al termine del periodo di utilizzo, espletati gli opportuni
controlli dei locali e degli arredi.

Si  invita a comunicare fin d'ora allo scrivente ufficio la modalità prescelta per la restituzione del
deposito cauzionale tenendo conto che, in caso di riscossione in contanti:

– se persona fisica, dovrà fornire copia del documento d'identità e del codice fiscale;

– se persona giuridica, chi si presenterà al tesoriere dovrà presentare l'originale dell'iscrizione
alla Camera di Commercio non anteriore ai sei mesi e se chi si presenta non poteri di firma
(individuati dal certificato della Camera di Commercio), dovrà presentare delega originale

con fotocopia della carta d'identità del delegante.

In caso di riscossione tramite accredito su conto corrente bancario, inserite di seguito i dati richiesti:

esatta intestazione del conto corrente:

________________________________________________________________________________________________

codice IBAN:


