
 

 

Bando per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà 
comunale per attività non commerciali ad uso continuativo.  
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02. 33509630 
 

Il sottoscritto ______________________________________(cognome – nome) 

Presidente o legale rappresentante del sottodescritto organismo ________________ 

_____________________________________ (denominazione e ragione sociale) 

C.F.                 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con sede legale in ______________________(comune) ________(c.a.p.) Prov.____ 

Via/piazza____________________________  n°____ tel. _____________         

cell. ____________ fax _____________  e-mail __________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di un locale ad uso continuativo presso l’edificio di Via Nievo, 1. 
 

A tal proposito allega la seguente documentazione: (barrare le relative caselle) 

3 Atto costitutivo, Statuto dell’organismo, Ente o associazione in copia originale o  

      autentica, e numero di codice fiscale;  

3 Bilancio di previsione per l’anno in corso  e ultimo conto consuntivo  

3 Relazione sull’attività svolta e sui programmi futuri  

3 Eventuale iscrizione agli albi regionali e provinciali del volontariato;  

3 Eventuale attestato di iscrizione o affiliazione ad organismi e/o albi di organismi 

sovracomunali, provinciali, regionali o nazionali 

3 Dichiarazione sostitutiva del presidente e dei membri degli organismi direttivi 

attestante la insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 16 del “Regolamento 

per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale per uso non 

commerciale”.  Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità 

personale dei dichiaranti in corso di validità 

DICHIARA a tal fine 

che la propria attività si svolgerà con la seguente frequenza e modalità d’uso del locale: 

3 Uso quotidiano (tutti i gg della settimana) / 3 Uso limitato: (indicare quali gg della 

settimana) ____________________________________________________ 

Dichiara altresì di aver preso atto di tutte le clausole del “Regolamento per la concessione 

in uso di locali e spazi di proprietà comunale per uso non commerciale”  approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 31  del 11/06/2010;  di essere in possesso di tutti 

i requisiti richiesti per l’assegnazione dei locali e di impegnarsi a rispettarne integralmente 

le disposizioni. 

Il sottoscritto richiedente si impegna altresì a fornire l’eventuale documentazione 

integrativa che potrà essere richiesta dall’Ufficio competente del Dipartimento Cultura e 

Politiche Sociali ove necessaria al completamento dell’istruttoria. 

Settimo Milanese, _________     Il Richiedente __________________ 
                                                               (firma per esteso e leggibile legale rappresentante/Presidente) 
 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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