
 
 
 

AL COMUNE DI MELZO (MI) 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 

 
RICHIESTA LOCALI COMUNALI PER REALIZZAZIONE ATTIVIT A’ 

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 ……………………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E  

di poter utilizzare, in via continuativa,  il seguente spazio di proprietà comunale o per il quale il Comune di Melzo 

agisce per conto della Città Metropolitana, con sede in: 

[   ] PALAZZETTO PRESSO LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO 

[   ] TENSOSTRUTTURA PRESSO IPSIA E. MAJORANA 

[   ] PALESTRA PRESSO SCUOLA INFANZIA BOVES 

[   ] PALESTRA SCUOLA SECONDARIA MASCAGNI 

[   ] PALESTRA SCUOLA SECONDARIA GAVAZZI 

[   ] SPAZIO LUDICO VIA ERBA 

[   ] DISTACCAMENTO ENAIP VIALE GAVAZZI 

[   ] AULE c/o ISTITUTI SCOLASTICI 

 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art.17, del Regolamento per la concessione di locali ad uso sede e attività associativa 

Che l’Associazione …………………………………………………………………………………………utilizzerà il 

locale individuato: 

a) per l’anno scolastico …………………………………………………………………………………………….... 

b) negli orari ………………………………………………………………………………………………………..... 

c) con attività sospesa nel periodo ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) per lo svolgimento dei corsi dettagliati in allegato alla presente istanza, ivi incluso il numero e la tipologia 

dell’utenza prevista per ogni singolo corso 

e) quota di iscrizione e frequenza eventualmente richiesta …………………………………………………………. 

f) Attività di informazione e orientamento in merito alle azioni della propria associazione rivolta alla cittadinanza 

 

ai sensi dell’art.18, del Regolamento per la concessione di locali ad uso sede e attività associativa 

� non ha finalità di lucro 

� redige annualmente bilancio o rendicontazione economico - finanziaria 



� svolge un’attività compatibile con le caratteristiche dello spazio comunale richiesto 

� non ha debiti nei confronti del Comune di Melzo, ovvero ha presentato un piano di ammortamento per 

l’estinzione del debito stesso, garantito da  specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di 

garanzia idonea ed equivalente 

� È iscritta all’Albo Comunale della Associazioni 

� Ha presentato richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni, essendo in possesso dei requisiti richiesti 

 

 

Melzo, li ________________                               Firma ____________________________ 

 

N.B. SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA DALLA PERSO NA CHE LA SOTTOSCRIVE, 

ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI C HI SOTTOSCRIVE 


