
Al Sindaco e Assessore alla Cultura Chiara Calati  
 

all’Ufficio Cultura 
Comune di Magenta 

 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI 
EVENTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A FAVO RE DELLA CITTÀ 
DURANTE L’ESTATE 2020 IN CONCOMITANZA CON L’EMERGEN ZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato a ___________________________ (__) 
il ____/__/_____________ residente a ___________________________________________________ (__) 
in Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 
Tel.___________________ Cell. ____________________ E-mail __________________________________ 
in qualità di 
_ legale rappresentante _ responsabile _ (Altro specificare)_________________________ 
dell’Associazione/Società sportiva denominata__________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________________ (__) 
Via/Piazza ______________________________ P.IVA/Codice Fiscale _____________________________ 
Tel _________________________ Cell._______________________________________________________ 
mail ______________________________ PEC_________________________________________________ 
 
 

MANIFESTA L'INTERESSE 
 

all'utilizzo, nella stagione estiva 2020, di: 
 

• Utilizzare il seguente spazio pubblico: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
o in alternativa: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
• Nella seguente data o nelle seguenti date: 
 
___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 
       ___________________________________________________ 
       ___________________________________________________ 
 

• per lo svolgimento di (descrivere) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

• previsione di spese SIAE del cui pagamento l’Amministrazione si farà carico in base alle 
disponibilità e nei limiti compatibili con gli equilibri generali di bilancio; 

 
_______________________________________________ 

 
 
 



SI IMPEGNA 
 

 
1) a presentare un protocollo di prevenzione da rischio di contagio da COVID-19 nel rispetto delle 

misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 e all’Ordinanza della Presidenza della Regione 
Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 e successive disposizioni; 

2) nel caso di utilizzo di attrezzature comuni, a provvedere a sanificarle sia prima che dopo 
l'attività/iniziativa; 

3) ad adottare tutti gli accorgimenti di sicurezza ed eventuale necessario soccorso sanitario ai 
partecipanti all'attività/iniziativa proposta; 

4) a informare immediatamente le autorità preposte qualora si evidenzino comportamenti scorretti; 
5) a dotarsi di copertura assicurativa per le responsabilità civili e in caso di danni che derivino 

dall’attività svolta. 
 
 

DICHIARA 
 

1) di  aver preso visione dell’ ‘Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di un 
calendario di eventi proposti dalle associazioni cittadine a favore della città durante l’estate 2020 in 
concomitanza con l’emergenza epidemiologica da COVID-19’ e, in caso di conferimento, di accettarne 
incondizionatamente i termini e le responsabilità connesse alla attività che verrà svolta, sollevando il 
Comune di Magenta da ogni responsabilità sia per l’attività sia per lo stato dei luoghi, ritenendoli idonei 
all’esercizio della attività/iniziativa organizzata; 
2) di essere a conoscenza delle linee guida vigenti emanate ai sensi del DPCM 11/06/2020 e dei relativi 
allegati e dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33” e in 
particolare le schede ‘Spettacoli”, ‘Attività fisica all’aperto’, ‘Sagre e fiere’, ‘Musei, biblioteche e altri 
luoghi della cultura’; 
3) che le attività/iniziative verranno svolte sotto la direzione e sorveglianza di personale qualificato ed 
idoneamente formato; 
5) che l'Associazione dal sottoscritto rappresentata ha stipulato polizza assicurativa sia per le proprie attività 
e personale impiegato sia per la copertura di danni a persone terze e/o cose provocati durante lo svolgimento 
delle attività e si impegna a depositarne copia a semplice richiesta dopo la comunicazione di accoglimento 
della presente manifestazione di interesse; 
6) che lo scrivente ha preso visione dello stato dei luoghi, lo ritiene idoneo all'uso e solleva da ogni 
responsabilità di tipo civile e penale l'Amministrazione Comunale concedente; 
7) di essere edotto che la presente manifestazione non equivale ad automatica concessione dell'area (o delle 
aree richieste) che verrà equamente assegnata in ragione delle richieste pervenute e del loro perfezionamento 
e di eventuali criteri selettivi oggettivi che l'Amministrazione si riserva di definire in caso di plurime 
adesioni; 
8) di essere edotto che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di motivi di pubblico 
interesse o igiene e sanità pubblica potrà revocare in qualsiasi momento l'assegnazione senza che 
l'assegnatario possa accampare eccezioni di sorta o richieste di risarcimento. 
 
 
Magenta, lì __________________  
 
 
                                                                                          Il richiedente____________________________ 
 
 
 
 
Si allega copia documento di identità del sottoscrivente 
 
 
 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati)  
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.97351 E-mail: cultura@comunedimagenta.it – Indirizzo PEC: 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comunedimagenta.it 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 
procedimento di definizione di un calendario comune di iniziative organizzate dalle Associazioni cittadine 
per l’estate 2020, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
 
 
Magenta, lì __________________  
 
 
                                                                                          Firma per esteso e leggibile per presa visione 
                                                                 
                                                                               ________________________________________________ 
 


