
Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero 

Comune di Cerro al Lambro (Milano) - Piazza Roma, 11 - 20070 Cerro al Lambro 
E-mail: sport@comune.cerroallambro.mi.it– Tel.: 02/98204046/49 

 
(da presentare almeno 15 giorni prima dell’utilizzo sala) 

 
Al Comune di Cerro al Lambro 

Piazza Roma 11 
20070 Cerro al Lambro (MI) 

 
 

RICHIESTA UTILIZZO SALE CENTRO CIVICO 
Per progetti di divulgazione culturale articolati su percorsi didattico-formativi protratti nel 

tempo  
 

Il sottoscritto  ________________________nato a  _______                        

il _____/_____/______ 

residente  
_______________________________________________________________
______ 

Via 
_______________________________________________________________
___________,  

C.F.: __________________________________________, 

recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la richiesta:  

tel. ____________________________  ______________________________ 

e-mail _________________________________________ 

nella sua qualità di:  

  Presidente/Rappresentante dell’Associazione 
_________________________________________  

Con sede in 
_____________________________________________________________
_______   

  Rappresentante del gruppo 
_______________________________________________________ 
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con sede in 
_____________________________________________________________
______    

  Altro (specificare) 
____________________________________________________________  

con sede in 
_______________________________________________________________
_____   

che dichiara espressamente di agire: 

    senza scopo di lucro; 

    con scopo di lucro (specificare il tipo di attività):__________________________ 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio della concessione d’uso 

   della Sala Ercoli 

  della Sala ex Consulta (piano terreno) 

  di uno degli uffici al piano terra (ufficio 1 – ufficio 2 – ufficio 3 – ufficio 4) 
 

Per le seguenti finalità:  

_______________________________________________________________
________________ 

_______________________________________________________________
________________ 
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Nei seguenti giorni: 
 

Giorni Orari Giorni Orari 

 Dalle Alle  Dalle Alle 

Lunedì   Venerdì   

Martedì   Sabato   

Mercoledì   Domenica   

Giovedì   Totale ore settimanali:   

per il periodo dal ___________________ al ________________________  

 
Si comunica che il responsabile della sala e/o delle attrezzature nel corso della iniziativa è il/la 
sig./sig.ra 
_____________________________________________________________Cell
. ____________________________  
mail _________________________________________ 

 
A tal fine dichiara: 

 
Di essere edotto che: 
– la richiesta non è vincolante per l’Ente, il quale ha facoltà di non concedere l’uso dei locali; 
– l’Ente ha sempre priorità nell’uso dei locali per scopi istituzionali anche in presenza di richieste 

già presentate, ed a concessioni già rilasciate; 
 

Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nel vigente regolamento per la 
concessione in uso di locali e attrezzature comunali; 
 
Di aver preso visione e di accettare le tariffe di utilizzo locali stabilite dalla Giunta Comunale (D.G. 
N.36 del 14/03/2022) e di impegnarsi a versare la somma che sarà indicata nell’autorizzazione 
all’uso inviata dall’ufficio Sport (sport@comune.cerroallambro.mi.it); 
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Di impegnarsi a rispettare la normativa per lo svolgimento di pubblici spettacoli e alla normativa 
in materia di sicurezza ed agibilità dei locali, in particolare il D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e il D.M. 19 
agosto 1996 e s.m.i. (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo); 
 
Di impegnarsi a contenere rigorosamente l’affluenza del pubblico nella sala entro i limiti di 
capienza prefissati; 
 
 
Di impegnarsi a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti, alle 
attrezzature, etc. occorsi in occasione ed a causa della attività per atti di negligenza, imprudenza 
od imperizia o per l’inosservanza in genere delle norme del presente documento; 
 
Di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’utilizzo 
degli spazi e delle attrezzature oggetto della concessione, ivi compresi l’eventuale spazio esterno 
e gli accessi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati da consegnare alla presente: 
 

o copia fotostatica documento d’identità; 
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TARIFFE DELIBERATE D.G. N.36 DEL 14/03/2022  
 
 
 

TARIFFE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
LOCALI TARIFFA GIORNALIERA TARIFFA DAL SECONDO GIORNO 

Aula Ercoli € 100,00 € 50,00 
Altri locali Centro Civico € 20,00 € 15,00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cerro al Lambro, li ________________                                     FIRMA 
                                                                                        ___________________          

 
 
 


