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ALL.  1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    
 

Al  Comune di Monza 
 Servizio Sport   
Ufficio  Gestione diretta impianti sportivi 
via E. da Monza, 6 
20900 – Monza 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  per la concessione di alcuni impianti sportivi presso i plessi 
scolastici del territorio per la realizzazione di Camp Estivi Multisport   da svolgere nel periodo 
dal settimane dal  16 giugno al  1 agosto compreso ( primo periodo ) e dal 25 agosto al 5 
settembre  2014  compreso ( secondo periodo) per un numero massimo di  nove  settimane  
complessive al fine di ampliare e diversificare l’offerta educativa , sportiva e ricreativa per i 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
  
Ai fini della partecipazione  all’ AVVISO PUBBLICO  in oggetto per la concessione di alcuni 
impianti sportivi presso i plessi scolastici del territorio per la realizzazione di Camp Estivi 
Multisport    
 
 
il/la 
sottoscritto/a...................................................................................................... 

nato/a a …………………………………………………………………………………….……………………………. il ……............  
 
residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
via.........................................................................  
 
in qualità di legale rappresentante  dell’Ente (specificare) 
………………………....……………………......................……....................................................... 
 
con sede a……………………………………………………………………………………………………. cap …………..Prov …..…. 
 
in Via………………………………………………………………………………... 
 
Partita 
I.V.A./C.F.......................................................................................................... 
 

 
AVANZA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
all’ AVVISO PUBBLICO  / manifestazione di interesse per la concessione di impianti sportivi 
presso i plessi scolastici del territorio per la realizzazione di Camp Estivi Multisport   da 
svolgere nel periodo dal  16 giugno al  1 agosto compreso (primo periodo di n. 7 settimane/turni) 
e dal 25 agosto al 5 settembre  2014  compreso ( secondo periodo di n 2 settimane ) per un 
numero massimo di  nove settimane /turni  complessivi.  
 

 
 
 
 
 

CHIEDE   
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DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA come   (barrare il caso ricorrente): 
 

���� SOGGETTO SINGOLO 

����  CAPOFILA  responsabile   di  progetto  in gruppo di PARTENARIATO   

Di Enti /ASSOCIAZIONI (Costituito/Costituendo),  

���� CONSORZIO 

���� COOPERATIVA DI TIPO A 

                                                             DICHIARA  
 
 (barrare il caso ricorrente): 
����  Che il progetto verrà attuato interamente dal solo  soggetto   proponente. 
 
 ����  Che il progetto verrà attuato da un gruppo di Partenariato e che gli altri Enti coinvolti 
nella sua attuazione sono i seguenti: 
 
1.........................................................  
2.........................................................  
3.........................................................  
4........................................................  
 
solo in caso di progetto  in partenariato  
Che l’interesse a partecipare in forma congiunta alla presentazione del progetto in questione è 
attestata dalle lettere d’intenti degli Enti sopraelencati, allegate in copia alla presente 
domanda. 
 
EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
 
Ente  : ____________________________________________________________________________ 
 
Sig./a__________________________________________ 
 
Via ______________________________________Città _________________Cap________________ 
 
Fax n° __________________     Tel. n°_________________mail____________________________ 
 
 
 
 
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., oltre alle conseguenze 
amministrative, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 
• di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel AVVISO PUBBLICO  e nei 

suoi allegati; 
• di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a,d,e,f,g,h,i,l,m, 

m-quater del D.Lgs. 163/2006; 
• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi 

all’espletamento delle procedure dell’ AVVISO PUBBLICO . 
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• di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 
atti ai sensi della L. 241/90. 

• di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
 
………………, lì ……………………… 
(luogo e data)  
 
 
                                                                                                                            
 
 PER SOGGETTO UNICO   
 
TIMBRO  
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 (O PROCURATORE) 

 
 
 
 
PER  GRUPPO  IN  PARTENARIATO   
  / TIMBRO  E  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 (O PROCURATORE)   DI OGNI SOGGETTO    
 
 
CAPOFILA …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Partner  …………………………………………………………………… 
 
 
 
Partner  …………………………………………………………………… 
 
 
 
Partner  …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Partner  …………………………………………………………………… 



 4 

Fac simile  LETTERA D’INTENTI    PER  GRUPPO  IN  PARTENARIATO   
 

 
Lettera di  intenti da  predisporre su carta intestata del partner  di progetto  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  per la concessione di alcuni impianti sportivi presso i plessi 
scolastici del territorio per la realizzazione di Camp Estivi Multisport   da svolgere nel periodo 
dal settimane dal  16 giugno al  1 agosto compreso ( primo periodo ) e dal 25 agosto al 5 
settembre  2014  compreso ( secondo periodo) per un numero massimo di  nove  settimane  
complessive al fine di ampliare e diversificare l’offerta educativa , sportiva e ricreativa per i 
ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
 

Oggetto : lettera di intenti per adesione in  qualità di Partner  
 

il/la 
sottoscritto/a...................................................................................................... 

nato/a a …………………………………………………………………………………….……………………………. il ……............  
 
residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
via.........................................................................  
 
in qualità di legale rappresentante  dell’Ente (specificare) 
………………………....……………………......................……....................................................... 
 
con sede a……………………………………………………………………………………………………. cap …………..Prov …..…. 
 
in Via………………………………………………………………………………... 
 
Partita 
I.V.A./C.F.......................................................................................................... 
 

dichiara  l’intento di voler aderire in qualità di Partner al  Progetto   

Per CAMP ESTIVO MULTISPORT  2014  

promosso da……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di Ente Capofila e Responsabile del gruppo di partenariato.   

Condividendo gli obiettivi, le finalità e le modalità di attuazione del progetto summenzionato, il 

sottoscritto dichiara, la disponibilità dell’organismo che rappresenta a contribuire alla sua 

realizzazione.Descrizione modalità di partecipazione alla gestione progettuale :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il Referente di progetto per questo Organismo è _______________________________, 

 Tel __________, Fax _____________________, e-mail ________________________. 

 
TIMBRO  
 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 (o Procuratore) 


