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CONCESSIONARI CONTINUATIVI DEGLI SPAZI DEL COMUNE DI MONZA 

• di essere consapevole che l'accesso alla sala del Centro Civico è consentito
unicamente rispettando le disposizioni del Protocollo di sicurezza ai soli muniti
di certificazione Verde COVID-19;

• di verificare all'ingresso la validità della certificazione Verde COVID-19 a coloro
che accederanno allo spazio in uso;

• di essere consapevole delle misure di prevenzione previste dalla normativa
vigente in materia di prevenzione del contagio da COVID-19;

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

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/*attiAssociati/1/areaNode=12

 sito internet Regione Lombardia al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-prevenzione/
prevenzionebenessere/redcoronavirusnuoviaggiornamenti

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

Prov.

n.

n.

e-mail

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 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Settore Servizi Sociali

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

nato a

cod. fisc.

L'Associazione 

nella persona di

il 

residente nel Comune di 

via/piazza

documento di identità 

rilasciato da

PEC cellulare

Max number one
Barra



La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 
correlata con l’emergenza pandemica COVID-19.

ALLEGATI:

documento d’identità;

 Luogo e data  Firma 
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Settore Servizi Sociali 
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

• 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;

• di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le disposizioni suindicate
previste nel Protocollo sicurezza dei Centri Civici e dalla normativa vigente;

• di sollevare l’Ente da ogni responsabilità per la mancata applicazione
delle disposizioni sopra esposte.

_______________________
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