
Al Servizio Patrimonio
Comune di Novate Milanese
Via V. Veneto 18 – Novate Milanese

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DEL PAGAMENTO DEI CANONI O CORRISPETTIVI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE DI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO NON COMMERCIALE PER I MESI DI
CHIUSURA OBBLIGATORIA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Il sottoscritto:

Nome Cognome 

Data di nascita Luogo di Nascita Prov. 

Codice Fiscale 

Contatti: Telefono fisso:  Telefono cellulare: 

Email/PEC: 

Dati Soggetto Giuridico

Denominazione/Ragione Sociale 

Legale Rappresentante: (indicare se diverso dal richiedente):

Nome  Cognome 

Codice Fiscale/Partita Iva: 

Sede Legale

Indirizzo: Comune 
Via               n° 

La sede operativa coincide con quella legale? SI           NO   
Dati sede operativa (se diversa dalla sede legale):

Indirizzo: Comune                                          Via _____________

Via               n° 

Contatti: Telefono fisso:         Telefono cellulare: 

Email PEC: 



INDIRIZZO  IMMOBILE  DI  PROPRIETA’ COMUNALE  UTILIZZATO  AI  FINI  NON
COMMERCIALI, OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 

Comune Novate Milanese  Via                n°     

DATI RELATIVI AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Oggetto del contratto (locazione/concessione d’uso dell’immobile per l’attività di):

Canone e spese mensili corrisposte in euro: 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici  eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75 e  76 DPR 445/2000) sotto  la  propria
responsabilità, 

CHIEDE

Un contributo a  fondo perduto per il  pagamento di  6 mensilità  dei  canoni  o  corrispettivi
(locazione/concessione d’uso) o indennità di occupazione (senza titolo) dovuti per gli spazi di
proprietà comunale destinati  ad uso non commerciale,  per i  mesi di  chiusura obbligatoria
causa Covid-19;

Un contributo a fondo perduto per il pagamento del saldo dei canoni/corrispettivi/indennità di
occupazione dovuti per gli spazi di proprietà comunale destinati ad uso non commerciale, per
i mesi di chiusura obbligatoria causa Covid-19, considerato quanto già percepito tramite altre
forme di contributo per le medesime finalità a seguito di altre direttive comunitarie, statali,
regionali, comunali.

DICHIARA

• di aver preso visione e accettato integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste
nell’avviso  per  la  concessione  di  contributi  destinati  ai  conduttori/concessionari  di  unità
immobiliari di proprietà comunale destinate ad uso NON COMMERCIALE;

• di condurre in locazione o in concessione o occupare spazi di proprietà comunale destinati ad
uso non commerciale (attività sociali, culturali, educative, ricreative, di formazione ecc);

• di svolgere la seguente attività non commerciale all’interno dell’immobile:



• di non aver utilizzato gli spazi di che trattasi nei mesi di chiusura obbligatoria dovuta allo stato 
di emergenza Covid-19 (specificare la normativa di riferimento che ha stabilito la chiusura  
obbligatoria):

• di non aver contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale;
• di non avere morosità  con l’Amministrazione Comunale per canoni  pregressi  al  2020, i  cui

importi sono stati comunicati alla data del 31.12.2020;
• di  accettare  che  il  contributo  sia  erogato  a  favore  del  soggetto  titolare  del  contratto  di

concessione d’uso o locazione dell’immobile di proprietà del Comune di Novate Milanese o del
soggetto che occupa l’immobile – con contestuale introito a copertura dei canoni o corrispettivi
e delle relative spese di conduzione dovuti nei contratti di locazione o concessione di immobili
di  proprietà  comunale  ad  uso  non  commerciale  (risultanti  in  bolletta  e/o  nel  contratto
sottoscritto) per i mesi di chiusura obbligatoria a causa dell’emergenza sanitaria da  Covid-19,
nel periodo gennaio-giugno 2021 (per un periodo massimo di 6 mesi) secondo la normativa di
riferimento;

• selezionare solo una delle due opzioni:

     A)  di non aver beneficiato di altri contributi per il medesimo intervento a seguito di altre

direttive comunitarie, statali, regionali, comunali;

        B) di aver beneficiato di altri contributi per il medesimo intervento a seguito di altre direttive

comunitarie, statali, regionali, comunali

Se selezionato l’opzione B

Specificare il tipo di contributo:  

Importo contributo: € 

• di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo per la presente istanza di € 16,00 ai sensi del
DPR  642/1972  n°  seriale     e  di  conservare
l’originale per eventuale esibizione;

• di essere esente dall’imposta di bollo secondo la seguente normativa:

• che i dati e le informazioni forniti nella presente istanza sono rispondenti a verità;
• di  essere  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità
ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000.



ACCONSENTE

Al trattamento dei  dati  personali  ai  sensi e per  gli  effetti  del Regolamento UE 679/2016 come
indicato nell’Avviso.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

1) copia del contratto regolante l’uso degli spazi di proprietà comunale;
2) copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente/associazione;
3) copia del documento di identità del legale rappresentante/richiedente in corso di validità.

la presente istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata al mezzo pec:
comune.novatemilanese@legalmail.it 
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