
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

Spett. 
Comune di San Giuliano Milanese                    
Via de Nicola 2, 20098 San Giuliano 
Milanese (MI)

C.a.
Sindaco
Dirigente dell'Area Educazione, Cultura e 
Sport e Tempo Libero                                                                  

                                                                                                                                   

MODULO RICHIESTA UTILIZZO SPAZIO COMUNALE 
PER CORSI PRESSO SPAZIOCULTURA 

Piazza della Vittoria 2

(Deliberazione n. 216/2021)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________ il _________________________________
residente a__________________________________ in via________________________________________
Telefono____________________________  Email _______________________________________________
Cod. Fiscale __________________________________________

CHIEDE L'UTILIZZO DI 

 CENTRO DONNA 

 SALA PREVIATO

 UTE

Per svolgere il seguente corso (breve descrizione): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

nel giorno (indicare il giorno della settimana) _____________________ dalle ore__________________ alle 
ore_____________________ per il periodo  dal ____________________ al ______________________ 

Numero lezioni __________ 

N° min. Partecipanti ______ N° max partecipanti ______ tariffa richiesta a partecipante  €. __________

Si prega di allegare alla presente una copia del curriculum vitae del richiedente o del docente.
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Il pagamento sarà effettuato da:

Cognome e Nome*___________________________________________

Il nominativo riportato sul bonifico deve corrispondere a quello del richiedente.

Il/la sottoscritto/a s'impegna a rispettare tutte le clausole contenute nell'allegato B (modalità di utilizzo degli
spazi comunali per corsi).

Data:_________________________  FIRMA  DEL RICHIEDENTE
__________________________________

MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNALI PER CORSI  (allegato B)

CENTRO DONNA – SALA PREVIATO – UTE
(presso SpazioCultura Piazza della Vittoria 2)

Costo per corsi  culturali e del tempo libero €. 10,00 IVA inclusa a lezione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il richiedente dei locali si fa garante del rispetto delle condizioni di utilizzo e delle norme di accesso degli
spazi, di seguito richiamate:

• Il  versamento  del  pagamento  dell’affitto  del  locale  dovrà  essere  effettuato  mediante  bonifico
bancario intestato al Comune di San Giuliano Milanese – Tesoreria Comunale, codice IBAN IT87V
03069 33730 100000046066, causale: “Utilizzo ………. (nome sala)  periodo …….. (date dei corsi)”

• rispetto di disposizioni per il contenimento di emergenze epidemiologiche ( es. Covid 19, compresa
eventuale verifica del Green pass) 

• rispetto della capienza massima delle sale comunicata dal Comune
• corretto utilizzo di spazi e strumentazioni, al fine di evitare qualsiasi danno a cose e persone
• stipula di assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi ed infortuni oltre che ad assicurare

l’immobile contro tutti i rischi che vi possono gravare;
• pulizia e sanificazione di spazi/oggetti/strumentazioni/arredi utilizzati in coerenza con le norme di

sicurezza e con le disposizioni anti-Covid

Qualora l’Amministrazione Comunale avesse la necessità, per motivi improrogabili e in via eccezionale, di
utilizzare  lo  spazio  richiesto,  la  lezione  dovrà  essere  sospesa  e  recuperata  in  altra  data  senza  oneri
aggiuntivi.

Data   ___________________                                   FIRMA ___________________________

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – via De Nicola 2 – cap. 20098 – P.Iva 00798940151
Tel. 02 982071 - pec: comune.sangiulianomilanese@cert.lega  l  mail.it   - www.sangiulianonline.it

mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it
mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it
mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it

