
_____________, lì___________                                                                      
 
 
 
       Al Sig. 
       SINDACO 
       del Comune di Paderno d’Adda 
       Piazza della Vittoria n. 8 
       23877    PADERNO D’ADDA (LC) 

 
 
 
OGGETTO: richiesta di assegnazione spazi comunali in uso continuativo per anni 4 (quattro). 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________, il 

_________________, in qualità di ________________ (Presidente/Legale Rappresentante) 

dell’Associazione No profit/Cooperativa Sociale _____________________________________ 

_______________________________ Codice fiscale________________________/Partita IVA 

__________________________, con sede in ___________________ - CAP ____ – Via   

_______________________________  

 
CHIEDE 

 
-  l’ASSEGNAZIONE in uso continuativo di SPAZI COMUNALI (1) con le seguenti 

caratteristiche: 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
[riportare la descrizione  indicata nel bando: ubicazione, superficie,  numero locali ] 

 
 ad uso ESCLUSIVO     ad uso PROMISCUO 

 
- ATTIVITÀ da svolgere all’interno dei locali:  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 

- FREQUENZA INDICATIVA DI UTILIZZO (2): 

     Tutti i giorni          N. ______ giorni alla settimana/mese - orario __________________  

     Altro (specificare): ________________________________________________________  

Marca da 
bollo 
€ 16,00 



(1) La richiesta non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, che assegnerà gli spazi in base alle attività previste ed alla disponibilità 
di locali. Qualora l’Amministrazione Comunale assegni uno spazio inferiore a quello richiesto, l’Associazione potrà decidere, senza 
alcun onere, di non accettare gli spazi assegnati. 

(2) Al fine di assegnare gli spazi ad associazioni con frequenza simile. 

 
Il sottoscritto dichiara: 
 
- di essere disponibile al pagamento del canone annuale, qualora stabilito per quegli spazi; 
- di essere responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e di essere responsabile, 
anche in solido, di eventuali danni provocati alla struttura e/o agli arredi; 
- di essere disponibile a modificare il giorno e l’orario richiesto nel caso ci siano più 
associazioni interessate nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria; 
 
Allega: 

a) atto costitutivo e statuto vigente, qualora non già in possesso del Comune; 
b) codice fiscale del soggetto richiedente e dati del legale rappresentante; 
d) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni; 
e) progetto delle attività programmate nel quale vengano evidenziati anche: fasce d’utenza, 

tempi di eventuale apertura al pubblico, modalità di accesso e di fruizione delle attività 
svolte; il concorso di altri enti, soggetti pubblici e privati  alla realizzazione dei 
programmi proposti; collegamenti sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti in 
campo regionale, nazionale, ecc. 

 
 
Dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 contenuta nel Bando di 
assegnazione in uso continuativo degli spazi comunali e di autorizzare il trattamento dei dati personali 
per la finalità della concessione degli spazi e per la durata della stessa. 
 
Data, ____________ 
 
         (firma del Presidente/Legale Rappresentante) 

      ____________________________ 


