AL COMUNE DI MELZO (MI)
Servizio Segreteria

RICHIESTA LOCALI COMUNALI DA ADIBIRSI A SEDE ASSOCIATIVA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..
C.F…………………………………………………nato/a ……………………………..il ……………………………….
a residente a …………………………………………. in via………………………………………………………………
in qualità di Presidente o legale Rappresentante dell’Associazione/Ente denominata……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………….. via ……………………………………………………… n. …………
codice fiscale /partita I.V.A…………………………………………………………….. tel. ……………………………..
indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di poter utilizzare, in via continuativa, il locale di proprietà comunale con sede in
[ ] CASA DELLE ASSOCIAZIONI, via De Amicis, 7, piano………………, locale………………………..
[ ] VILLA NOGARA, via Manzoni, 2, piano …………………….., locale ………………………………….
[ ] EX CASETTA ALPINI, via Nievo
[ ] ALTRO LOCALE …………………………………………………………………….
DICHIARA
ai sensi dell’art.5, del Regolamento per la concessione di locali ad uso sede e attività associativa
Che l’Associazione …………………………………………………………………………………………utilizzerà il
locale individuato per:
a) Attività amministrative e gestionali
b) Attività formative rivolte ai propri operatori e volontari, purché strumentali all’attività istituzionale
dell’associazione
c) Attività di informazione e orientamento in merito alle azioni della propria associazione rivolta alla cittadinanza
d) Attività di informazione e orientamento a soggetti in condizione di disagio e fragilità
e) Eventi e iniziative compatibili con le finalità e le attività dei locali
ai sensi dell’art.6, del Regolamento per la concessione di locali ad uso sede e attività associativa
 Accetta le disposizioni del Regolamento per la concessione di locali ad uso sede e attività associativa
 Svolge attività aperte alla cittadinanza
 È iscritta all’Albo Comunale della Associazioni
 Ha presentato richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni, essendo in possesso dei requisiti richiesti

Per il conseguente pagamento dell’affitto della Sala individuata, che sarà stabilito in apposito atto di concessione del
locale stesso, siete, cortesemente, invitati a servirvi di:

Seguendo la seguente procedura:
Sito del Comune di Melzo
Cittadino Digitale PagoPA - selezionare Melzo
Pagamento spontaneo (Per ogni categoria ci sono ulteriori campi di scelta nel successivo menu a tendina) tutti i
campi devono essere compilati prima di procedere al pagamento o alla stampa dell’avviso.

Melzo, li ________________

Firma ____________________________

N.B. SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA DALLA PERSONA CHE LA SOTTOSCRIVE,
ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) può essere consultata al seguente link:
https://www.comune.melzo.mi.it/it/privacy

