
Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità

Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE
DI CORSI PRESSO I CENTRI CIVICI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI MONZA

Il sottoscritto 

In qualità di (barrare l'opzione)

 PRIVATO

 LEGALE RAPPRESENTANTE

Nato a  il 

Residente a  in via 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

e-mail 

Tel.  Cell. 

Nel caso di legale rappresentante indicare:

Ente richiedente 

e-mail 

Tel.  Cell. 

Con sede legale nel Comune di  cap 

In via  n. 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

DICHIARA 

di aver preso visione dei “Criteri e Modalità” sull'assegnazione degli spazi approvato 

con Delibera di Giunta n°

di accettare tutti gli obblighi indicati nei “Criteri e Modalità” per l'assegnazione degli
spazi per la realizzazione di corsi civici
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di aver presentato domanda nell'anno 2014/2015 per il corso 

                              

e di aver attivato il corso presso il Centro Civico 

di aver presentato domanda nell'anno 2015/2016 per il corso 

e di aver attivato il corso presso il Centro Civico 

di non aver mai presentato domanda per l'assegnazione delle sale per attivazione 
dei corsi civici;

di aver erogato il corso  presso il/i Centro/i Civico/i

negli anni scolastici 

per un totale di annualità 

PRESENTA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO

Centro Civico (1° scelta)    

Centro Civico (2° scelta)    

Oppure

L'attivazione presso un massimo di tre Centri Civici nel caso in cui nell'anno 2015/2016 
il corso sia stato attivato con un numero minimo di 6 iscritti.

1° Centro Civico    

2° Centro Civico    

3° Centro Civico    
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TITOLO DEL CORSO    

➢ Breve descrizione del corso:

➢ Articolazione temporale del corso:

CLASSE
(da indicare 
con numero

o livello)

GIORNO
MATTINA

(dalle 9.00
alle 13.00)

POMERIGGIO
(dalle 13.00
alle 19.00)

SERA 
(dalle 19.00
alle 23.00)

DURATA ORE
(es: 1 – 
1 ½ - 2)

PREFERENZA
ORARIA

ALL'INTERNO DELLA
FASCIA INDICATA

Mese di attivazione prevista 

N. mesi di attivazione: 

N° edizioni previste per l'anno 2016/2017 con specifica  nel periodo:
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➢ Costo per l'utenza comprensivo di IVA (compilare tutti i campi)

costo orario per l'utenza comprensivo di eventuale quota di iscrizione 

(come indicato nel documento “Criteri e Modalità”) 

costo dell'intero corso per un totale di  settimane e di  ore.

NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DELLE SALE SI IMPEGNA A:

➢ a pagare il corrispettivo dovuto al Comune pari ad euro 12.00 + IVA mensili per ogni 
numero di classi di corso attivato, entro 30 gg dall’attivazione del corso; 

➢ nel caso di corsi di durata inferiore a quattro mesi a pagare il corrispettivo minimo pari 
ad euro 40,00 + IVA, entro 30 gg dall’attivazione del corso;

➢ a ritirare le chiavi dei locali presso il Centro Civico il giorno precedente all'utilizzo;

➢ a restituire le chiavi dei locali entro 3 giorni lavorativi successivi al termine del corso;

➢ a sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi predisposti 
dall'Amministrazione in qualsiasi momento, al fine di verificare che l'uso del bene in 
concessione sia conforme alla legge, ai regolamenti ed ai termini della concessione 
rilasciata;

➢ a lasciare i locali dati in concessione in ordine dopo l’uso, segnalando immediatamente 
eventuali danni arrecati ed assicurandosi che le finestre e le porte d’ingresso siano 
perfettamente chiuse; 

➢ a provvedere ad adottare tutti quegli accorgimenti che possano garantire l’integrità dei 
manufatti presenti nei locali;

➢ ad assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone che possano 
derivare dall’attività svolta nei locali del centro civico, sollevando da ogni responsabilità 
il Comune di Monza. 
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“Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs  196/2003  acconsento  che  il  Servizio  Partecipazione,
Giovani e Pari Opportunità del Comune di Monza proceda al trattamento dei dati da me
forniti  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  tutela  del  trattamento  dei  dati
personali,  per  le  seguenti  finalità:  connesse  all’utilizzo  dei  servizi  offerti  dal  sito
www.comune.monza.it e per statistiche, invio di materiale informativo e segnalazione  
di iniziative ed eventi mediante l’utilizzo della posta elettronica.”

 

Luogo e data 

Firma

_________________________________

Allega, alla presente:
fotocopia della propria carta d’identità e del codice fiscale.

Monza, 

Il Richiedente

_________________________________

5

http://www.comune.monza.it/

	il sottoscritto: 
	Nato a: 
	il: 
	Residente a: 
	in via: 
	Codice fiscale: 
	e-mail: 
	Cellulare: 
	Pulsante di scelta 1: Off
	partita iva: 
	Cellulare_2: 
	il sottoscritto_2: 
	e-mail_2: 
	partita iva_2: 
	Nato a_2: 
	il_2: 
	Residente a_2: 
	in via_2: 
	Codice fiscale_2: 
	Cellulare_3: 
	Cellulare_4: 
	Codice fiscale_3: 
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 1: Off
	Codice fiscale_4: 
	Nome Centro Civico: 
	Casella di controllo 1_2: Off
	Nome Centro Civico_2: 
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Nome Centro Civico_3: 
	Nome corso: 
	Casella di controllo 1_5: Off
	Nome Centro Civico_4: 
	Nome Centro Civico_5: 
	Nome Centro Civico_6: 
	Nome Centro Civico_7: 
	Codice fiscale_5: 
	Codice fiscale_6: 
	Codice fiscale_7: 
	Codice fiscale_8: 
	Nome corso_2: 
	Nome corso_3: 
	Nato a_3: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Codice fiscale_9: 
	Nato a_4: 
	Nato a_5: 
	Nato a_6: 
	Nato a_7: 
	in via_3: 
	in via_4: 
	Data:   
	Data_2:   


