
  
 

  
 

 

ALLEGATO 3 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA DAL TITOLARE DELL’ATTIVITA’ SINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

NAZIONALI 

__________________________________________________ 

                        tenuta presso ______________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto     ______________________________________________________________ 

nato a __________________ il __________ cod.fisc.  _______________________________ 

residente nel Comune di _____________________                    Prov.__________________ 

Via/Piazza _______________________________________________                   n. ______ 

 

(se ricorre)  

nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente   

____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di____________________________         Prov. ____________  

Via/Piazza _______________________________________________                   n. ______ 

telefono ________________________________ fax _________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________ 

codice fiscale società/partita I.V.A. n. ____________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 
e 47 D.P.R. 445/00 e   consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76   del medesimo 
D.P.R  per  le  ipotesi  di  falsità in atti e dichiarazioni mendaci    
 

 

DICHIARA 
 
    
o di essere a conoscenza delle più recenti normative in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicate in: 
 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12   

- sito internet Regione Lombardia, al link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/ser
vizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-
coronavirusnuoviaggiornamenti  

- sito internet Comune di Monza, al link: 
https://www.comune.monza.it/it/in_citta/Sanita-e-farmacie/coronavirus/  

 
 
o aver preso visione del contenuto dal Protocollo sicurezza dei Centri Civici redatto in 
applicazione della predetta normativa dal Servizio Partecipazione e l’Ufficio Prevenzione e 
Protezione; 



  
 

  
 

 
o di essere consapevole che l’accesso al Centro Civico _______________________ è 
consentito unicamente rispettando le disposizioni del Protocollo di sicurezza; 

 
o di aver predisposto un protocollo di sicurezza specifico per l’attività di cui è titolare, 
sulla base del fac-simile allegato 2; 
 
o di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le disposizioni suindicate previste nel 
Protocollo sicurezza dei Centri Civici e, per eterointegrazione, dalla normativa vigente; 
 
o di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le ulteriori disposizioni previste nel 
Protocollo sicurezza redatto per l’iniziativa 
__________________________________________________________________ , allegato alla 
presente dichiarazione, da trasmettere all’Ufficio Partecipazione entro tre giorni dall’avvio 
dell’attività. 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

 documento d’identità; 
 protocollo di sicurezza specifico per l’attività di cui è titolare (redatto sulla base del fac-

simile allegato 2). 
 
 
 
Luogo e data________________        
 
                                                              Firma_________________________________ 
 


