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   Settore Cultura ed Attività Sportive 
   Servizio attività sportive 
 

 

 

 

SELEZIONE  PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI DEL 
CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA _______________________________  

 

FAC-SIMILE  ALLEGATO C 

MODELLO DI : “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA” 

 

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 della _____________, codice fiscale ___________________ 
_____________________ partita I.V.A. ____________ domiciliata a ___________________ 

via ______________ n. _____________ telefono ____________________ fax ___________________ 

a corredo dell’istanza per la partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 

d i c h i a r a:  

a) di non essere già titolare della gestione di impianti sportivi comprendenti almeno un campo di calcio a 11 
di tipo regolamentare con contratto di gestione in scadenza dopo il 31/12/2010; 

b) di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale;  
c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso 
alcuna delle predette procedure; 

d) di avere preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza  dell’area oggetto di concessione e di ben 
conoscere tutti i documenti della selezione in oggetto; 

e) di accettare tutte le condizioni del contratto di concessione ; 
f) di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta esecuzione del servizio 

nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione ; 
 

d i c h i a r a  a l t r e s ì 

− che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale. 

Appone la propria firma sulla dichiarazione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 
presenza di dichiarazioni false e incomplete. 
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Avvertenza: 

allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,  del soggetto dichiarante(carta di identità, patente di guida o 
passaporto). Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, deve dichiarare, 
in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (D.P.R. 445 
art 45 comma 3). 

 

DATA         FIRMA 

__________                                                                                    _________________________ 


