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Descrizione del servizio 

Utilizzo locali Casa delle Associazioni (ex canonica nuova del 
complesso di via Palù 6) e seminterrato scuola di Bosco di 
Rubano:
richiesta utilizzi saltuari o richiesta utilizzi continuativi Casa delle 
Associazioni come sede operativa, segreteria o sala riunioni per 
associazioni:

• sala n. 0.1 - ex n. 1: capienza massima 9 persone;
• sala n. 0.2 - ex 2a): capienza massima 9 persone;
• sala n. 0.3 – ex 2b): capienza massima 17 persone.

Richiesta utilizzo continuativo seminterrato scuola di Bosco di 
Rubano come magazzino/deposito per associazioni.
Soggetti richiedenti
Possono chiedere l'uso delle sale le Associazioni iscritte all'albo 
comunale delle libere forme associative (istituito e regolamentato
con specifico Regolamento).
Le sale della Casa delle Associazioni sono assegnate di norma 
ad uso promiscuo per più Associazioni, salvo deliberazione della 
Giunta Comunale per l'assegnazione ad uso esclusivo.
Il seminterrato della scuola di Bosco è assegnato di norma ad 
uso esclusivo previa deliberazione della Giunta Comunale.

Cosa deve consegnare e/o quali
informazioni deve fornire 
l’utente


▪ Modulo di richiesta utilizzo saltuario o modulo di richiesta 

utilizzi continuativi debitamente compilato e con apposizione 
della marca da bollo, se dovuta

Casi particolari 

 

Riferimenti normativi 

• Delibere di Giunta Comunale:
• n. 25 del 25.02.2002;
• n. 91 del 07.08.2006 e s.m.i.;

• Regolamento comunale per l'uso della Casa delle 
Associazioni di via Palù, approvato con delibera di C.C. n. 
52/2015;

• Regolamento per l'albo comunale delle libere forme 
associative, approvato con delibera di C.C. n. 30/2011.

Settore competente  Biblioteca

Tempo massimo di erogazione 

• utilizzi saltuari : autorizzazione all’utilizzo entro 30 giorni;
• utilizzi continuativi : presentazione richieste nel mese di

luglio per la stagione di attività successiva (dall'1 ottobre
al 30 settembre dell'anno successivo): provvedimento di
autorizzazione entro il 1° ottobre; in caso di disponibilità
di orari è possibile presentare richiesta anche nel corso
della  stagione:  l'assegnazione  avrà  comunque  validità
fino alla conclusione della stagione (30 settembre).
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Operazioni di front office 

per utilizzi saltuari
 chiedere se è stata verificata la disponibilità delle sale (il 

calendario delle strutture è gestito dalla Biblioteca)
 in caso negativo sollecitare che questa verifica venga svolta 

prima della presentazione della domanda
 in caso affermativo ritirare modulo di richiesta compilato dal 

legale rappresentante dell’associazione (o suo delegato)
 protocollare l’istanza
 consegnare ricevuta di protocollo, se richiesta

Operazioni di front office 

per utilizzi continuativi
 verificare iscrizione all'albo comunale delle associazioni: se 

non iscritto, informare il richiedente della mancanza del 
requisito;

  il numero di iscrizione all'albo è reperibile alla voce 
“indirizzario associazioni” al seguente indirizzo: 
http://192.168.3.231/joomla/index.php/contatti 

 protocollare l’istanza
 consegnare ricevuta di protocollo, se richiesta
 se la richiesta è presentata nel periodo dopo il 31 luglio, 

chiedere di verificare preventivamente presso la biblioteca la 
disponibilità delle sale

Operazioni non a sportello  ▪ inoltrare domande a servizio competente

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Ricezione richiesta da utente o 
da SP

RPR
Richiesta su

apposito modulo in
base alla casistica

-- --

Richiesta integrazione per 
eventuali pratiche incomplete RPR --

Eventuale richiesta
scritta integrazioni

Firma RPR

Istruttoria richieste:

per utilizzi saltuari: verifica 
disponibilità delle strutture; 
entro 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza

per utilizzi continuativi: verifica 
iscrizione all'albo 
dell'associazione, valutazione 
di eventuali sovrapposizioni 
nelle richieste e soluzione dei 
casi, ove possibile;  entro 1° 
ottobre

RPR
Regolamento per
l'uso della Casa

delle Associazioni 

per utilizzi saltuari:
autorizzazione o

risposta negativa;

per utilizzi
continuativi:

determinazione di
assegnazione degli

spazi per la stagione
successiva

Firma RAR3

http://192.168.3.231/joomla/index.php/contatti
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Gestione chiavi RPR autorizzazione
consegna chiavi al

richiedente
Firma per ricevuta

del richiedente

Archiviazione autorizzazione in 
archivio di settore

RPR
Modulo compilato,

autorizzazione
-- --

Predisposizione report 
informatico annuale per 
monitoraggio tempistica di 
approvazione

RPR Report informatico Rilevazione tempi RPR

Valutazione dei dati risultanti 
dal monitoraggio della 
tempistica

RAR3 Report informatico
Annotazione sul

report 
RAR3
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