
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

Richiesta per l'uso del salone “Loris Fantini” nella Casa delle associazioni

Richiedente  

Nome _____________________________________Cognome __________________________________________

tel. _____________________  email _____________________________  pec ______________________________

Rappresenti un'associazione iscritta all'albo delle associazioni  
Sei
□  il legale rappresentante                                         

□  il delegato (in questo caso allega l'autorizzazione)
dell'associazione   ______________________________________________________________________________

Usi  già le sale della Casa delle associazioni?      sì □        no □

Oppure  
Sei
□ un'associazione non iscritta all'Albo
□ un ente pubblico  □ una fondazione     □ una società cooperativa     
□ una società di tipo ______________ □ privato                       □ altro: _________________________

Dati del richiedente: 
denominazione ________________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________  partita Iva _________________________________
via _______________________________________________ città ________________________________________
tel. _________________________ email _____________________________  pec __________________________

Tipo di attività   

Prenoti lo spazio per ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
L'attività è aperta al pubblico?                                                                            □ sì       □ no
Vuoi prenotare anche l'impianto voce e/o l'impianto di videoproiezione?          □ sì       □ no
E' prevista una raccolta di fondi?                                                                           □ sì       □ no

Quando  
N.b. Ricordati di considerare anche i tempi di allestimento e riordino del salone.

Numero di giornate: _______

Dal ____________________ al __________________________  dalle ore __________ alle ore _______________



oppure nelle seguenti date:

1. _________________ dalle ______ alle ______ 
2. _________________ dalle ______ alle ______
3. _________________ dalle ______ alle ______
4. _________________ dalle ______ alle ______
5. _________________ dalle ______ alle ______

6. _________________ dalle ______ alle ______
7. _________________ dalle ______ alle ______
8. _________________ dalle ______ alle ______
9. _________________ dalle ______ alle ______
10. _________________ dalle ______ alle ______

Informazioni sul salone e condizioni per l'uso 
 
Accessibilità: il  salone è accessibile alle persone diversamente abili con accompagnatore.

Cosa mettiamo a disposizione
Nel salone trovi: 

• tavoli e 50 sedie;
• la connessione a Internet registrandoti a Sesto wi-fi
• un impianto voce (un microfono wireless; presa usb per sorgenti esterne) e un 

videoproiettore (a pagamento per i soggetti diversi dalle associazioni iscritte all'Albo)

Condizioni per l'uso                                                                                                          
Per usare il salone devi

• pagare la Tari e il deposito cauzionale, se non lo hai già fatto per l'uso delle altre sale della 
Casa 

• pagare una tariffa se non fai parte di un'associazione iscritta all'albo.

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 di 50 persone 
− 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 il salone da tutto il materiale al termine dell'iniziativa
− lasciare il salone e i servizi igienici puliti e in ordine

− differenziare la raccolta dei rifiuti

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  _______________________________________


