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SELEZIONE  PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE  E RELATIVA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI DEL 

CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA ______________________________________ 
 

FAC SIMILE ALLEGATO A 
MODELLO DI: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 

Comune di Monza 

Ufficio Gestione Impianti sportivi  

via E. da Monza, 6 

20052 – Monza 

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il _________ residente nel 
Comune di ______________________ Provincia ___________ via/piazza ____________________ __nella sua 
qualità di ___________________ e legale rappresentante dell’_____________________, codice fiscale 
_____________________ partita I.V.A. ____________ __________domiciliata a ___________________ via 
_______________ n. _____________ telefono ____________________ fax ______________________ 

preso atto dell’AVVISO DI SELEZIONE pubblica in oggetto predisposto dal Comune di Monza  con espresso 
riferimento alla società che rappresenta  

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

alla selezione in oggetto a cui intende partecipare: 

� Come società sportiva  singola ; 

� Come società sportiva singola pur facendo parte del Consorzio _____________________________ 

� Quale società  facente parte  della associazione temporanea di imprese, con i soggetti  qui di seguito 
specificati: 

---------------------------------------------  con sede in ---------------------------------------------------- 

via ------------------------------------- codice fiscale -------------------------------------------  

---------------------------------------------  con sede in ---------------------------------------------------- 

via ------------------------------------- codice fiscale -------------------------------------------  

A tal fine , ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

D I C H I A R A: 

che la società  è iscritta alla Federazione Sportiva/CONI/ Ente di Promozione Sportiva 
______________________________________________________________________________________ 

per la disciplina del calcio. 

n. di iscrizione________________________data di iscrizione __________________________________ 

forma giuridica:_________________________________________________________________________ 
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di possedere un’esperienza nella gestione di impianti sportivi  di anni ____________come risulta dagli atti 
dell’Amministrazione Comunale /ovvero dalla certificazione allegata. 

allega: 

� Atto costitutivo; 

� Statuto; 

� Verbale di nomina dei rappresentatati legali; 

� Copia bilanci gestionali delle ultime due stagioni sportive (in pareggio); 

� Certificazione esperienza. 

� Elenchi tesserati iscritti, vidimati dalla Federazione/Ente di promozione  per la stagione 2009/2010,  con  
indicazione della residenza. 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

1) di assumere la gestione dell’impianto, a partire dalla data di sottoscrizione della concessione  , 
impegnandosi all’osservanza di quanto in essa stabilito ; 

2) di presentarsi alla stipulazione della convenzione  entro 7 giorni dalla richiesta di invito, assumendosene 
gli oneri relativi e di eseguire comunque  la  gestione dell’impianto sportivo alle condizioni previste in 
concessione  e ad un canone annuo di affitto di cui alla relativa offerta, anche nelle more della 
stipulazione del contatto , previa aggiudicazione  e verificati i requisiti ; 

3) di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per il 
medesimo, all’atto dell’eventuale aggiudicazione, mentre l’Amministrazione Comunale  resterà 
impegnata, per la parte sua, solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative. 

 

lì--------------------------      IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 
Firma ---------------------------------- 

 

        (allegare fotocopia della carta d’identità) 


