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MODULO UTILIZZO SPAZI COMUNALI
PER IL COMUNE DI SEGRATE -Sezione Gestione Patrimonio -Ufficio Spazi

RICHIEDENTE:
Nome e Cognome (*) ___________________________________________________________________
Rappresentante legale/delegato della (*) ___________________________________________________
Indicare se privato, Associazione, impresa, altro (*) __________________________________________
Indirizzo (*) ____________________________________________________________________________
P.I. / C.F. (*) ___________________________________ Telefono (*) ______________________________
Nome eventuale referente______________________________ recapito___________________________
E mail (*) ___________________________________ PEC_______________________________________
Data della Manifestazione (*) _____________________________________________________________
Tipologia di manifestazione (*) _______________________________Titolo________________________
Descrizione dell’evento (*) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Orario previsto

dalle ore (*) ________________ alle ore (*)____________________

SPAZIO:
Spazio Richiesto (*) _____________________________________________________________________
Strumentazione Richiesta:


Microfono



Proiettore



Altro

Numero partecipanti previsto: ____________
NOTE _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
N.B.
*campi obbligatori

Ente certificato:

Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
PEC segrate@postemailcertificata.it

Il sottoscritto (*) _________________________________________________________________________
rappresentante legale della________________________________________________________________
in osservanza del disposto dell’art 26 comma 3 del Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei beni
immobili di proprietà comunale, approvato con DCC n. 22 del 17 giugno 2019.

DICHIARA
(inserire una X)

o
assenza di conflitto d’interesse, anche potenziale, con l'attività istituzionale dell’Amministrazione
Comunale;
o
assenza di finalità di propaganda, proselitismo o incitamento alla discriminazione o all’odio razziale o
di genere, e, comunque, contrarie ai principi fondamentali della Costituzione italiana;
o
non essere in condizione di morosità nei confronti del Comune, o avere lite pendente, per qualsiasi
causa, con lo stesso.
o
assenza di intenti lesivi dell'immagine dell’Amministrazione;
o

(eventuale) trattazione delle tematiche con professionalità, competenza e attendibilità;

o

rispetto dei principi di legalità, decoro, decenza e dignità, nonché dei diritti umani e di genere.

Nome e Cognome del Richiedente ___________________________________________
FIRMA __________________________________________________________________

Per le Associazioni, Fondazioni, S.P.A. e S.R.L.
Il sottoscritto garantisce inoltre ai sensi dell’art 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (**), conscio del rilievo penale di
una dichiarazione mendace, che la sua organizzazione si riconosce nei valori antifascisti espressi dalla
Costituzione italiana e che la stessa nel proprio atto costitutivo, nei siti internet o social network, anche
nell’attività pregressa, pubblicata e mai rimossa e comunque riconducibile alla responsabilità di chi è
incaricato di gestire quei luoghi on line, non presenta richiami e riferimenti all’ideologia fascista o alla sua
simbologia, né a discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale.
Nome e Cognome del Richiedente ___________________________________________
FIRMA __________________________________________________________________

(**) La presente dichiarazione costituisce atto di notorietà ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e viene
sottoscritto nelle forme previste dall’art 38 comma 3 cioè in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o a
norma dell’art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) se sottoscritte mediante la firma
digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
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