
                                                   Modello _Istanza di partecipazione_Brianteo 
 
 
 
                                                                                                Al Comune di Monza 
 
 
"CONCESSIONE D’USO  DELLO STADIO BRIANTEO E DEL CEN TRO SPORTIVO 
MONZELLO" – 3^ gara 
 
 
Il sottoscritto        ______________________________________________________________ 
nato a    ____________________________________     il  _____________________________ 
residente nel Comune di __________________________________ Provincia  ______________ 
Stato _______________________   Via/Piazza __________________________ n. ___________ 
nella sua qualità di ______________________________________ della società e/o associazione 
sportiva/ ente di promozione sportiva/ federazione sportive/ impresa/ cooperativa/ 
consorzio/A.T.I.___________________________________________  con sede legale nel 
Comune di____________________ Provincia  _______ Cap._______ Stato _________________   
Via/Piazza ________________________________________________________ n. __________ 
domicilio fiscale nel Comune di __________________________ Provincia ______ Cap. ______ 
Stato _________________   Via/Piazza _________________________________ n. __________ 
sede operativa nel Comune di_____________________________ Provincia  _____ Cap._______ 
Stato _________________   Via/Piazza __________________________ n. __________ 
telefono   ______________________________    fax ___________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________ 
codice fiscale_________________________   partita I.V.A. n. ____________________ 
con espresso riferimento al soggetto  che rappresenta, 
 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
alla gara in oggetto a cui intende partecipare come: 

� Società/ associazione sportiva dilettantistica iscritta ad una Federazione sportiva; 
� Ente di Promozione sportiva o  Federazione sportiva riconosciuta dal CONI e per le discipline 

sportive associate; 
� Impresa /società Singola 
� Impresa/società Singola, pur facendo parte del Consorzio _____________________ 
� Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito  

specificate 
 
 -------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------- 
 
-------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------- 
-------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------- 
 



� Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito 
specificate 

 
      -------------------------------------------------  con sede in ------------------------------------- 
     via ----------------------------------------------  Codice Fiscale -------------------------------- 
     -------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
     via ----------------------------------------------  Codice Fiscale -------------------------------- 
 

� Consorzio in proprio   _____________________________ 
 

� Consorzio per le seguenti Imprese Consorziate 
    -------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
    via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------- 
    -------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
    via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------- 
    -------------------------------------------------- con sede in ------------------------------------- 
    via ---------------------------------------------- Codice Fiscale -------------------------------- 
(relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e, in 
caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei servizi non potranno essere 
diversi da quelli suindicati). 
 

� Società Cooperativa (specificare la tipologia) ......................................................... 
    .................................................................................................................................. 

 
 
A tal fine, 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 
 
- in quanto società/ associazione sportiva dilettantistica di essere iscritta alla Federazione 
sportiva:……………………….. 
 

� Numero di iscrizione: …………………………………………………………... 
� Data prima iscrizione: ……………………………………… 
� data ultima iscrizione: ……………………………………………………   

� Forma Giuridica:.....................................................................… 
 
-  in quanto Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva di essere riconosciuta dal CONI/ 
discipline sportive associate e di avere la seguente forma 
giuridica....................................................................... 
 
allegare copia conforme dell'atto costitutivo e/o statuto  registrati in data:  ........................ 

 
 
 



OVVERO 
 

-  in quanto Impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  
di ………………………..…… ………….    per la seguente 
attività ………………………….. …………………………………………………………………
………………………………secondo i seguenti dati: 
 

 Numero di iscrizione: …………………………………………………………... 
 Data di iscrizione: ………………………………………………………………. 
 Durata Ditta/Data  Termine : ……………………………………………………   
 Forma Giuridica: 

� Società/associazione Sportiva dilettantistica/ente di promozione/federazione 
sportiva/discipline sportive associate 

� Ditta Individuale 
� Società in Nome Collettivo 
� Società in Accomandita Semplice 
� Società Per Azioni 
� Società a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 
� Consorzio di Cooperative 
� Consorzio tra Imprese 
� Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile 
� Consorzio Stabile di cui all’art.34, comma1, lett. c) D.Lgs. 163/2006 

 
 nominativi e generalità degli Amministratori 
– Per le società sportive dovranno risultare tutti i rappresentanti legali 
– Per le s.n.c. dovranno risultare tutti i soci 
– Per le s.a.s. i soci accomandatari 
– Per le altre Società ed i Consorzi tutti i componenti del Consiglio di  Amministrazione muniti di 

rappresentanza: 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................  il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
 
-    Per le altre Società ed i Consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il 
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio persona fisica che sia 



unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano 
quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi) 
 
Legale Rappresentante sig. ………………………………………………….………………. 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig.……………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Amministratore munito di poteri di rappresentanza Sig. …………………………………… 
nato a ....................................................  il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Socio unico di maggioranza Sig. …………………………………………………………… 
Socio di maggioranza Sig. ………………………………………………………………….. 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Socio al ……. % Sig. ………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Socio al ……. % Sig. ………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
 
 
- In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’Albo delle società 
cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 
 
Indicare : 
- l'attività:............................................................................................................ 
- i dati di iscrizione:............................................................................................ 
- l'oggetto sociale:................................................................................................. 
- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................  il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
 



- In quanto Cooperativa di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative ai sensi della 
legge 381/91 
 
Indicare : 
- l'attività:............................................................................................................ 
- i dati di iscrizione:............................................................................................ 
- l'oggetto sociale:................................................................................................. 
- le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................  il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
Sig. ……………………………………………………………………………… 
nato a ....................................................   il  …………………………………….. 
residente a  ……………………………  Via …………………………………… 
 
allegando copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto,  da cui risulti da cui risulti che 
l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della concessione e/o 
l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni sportive e/o culturali e/o sociali e/o di spettacolo ed 
affini e da cui si evincono  i nominativi e i dati anagrafici dei legali rappresentanti. 
 

DICHIARA  ALTRESI’ 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

 

-   di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, 

nel/i capitolato/i di gara e nei suoi allegati; 

- di aver esaminato il capitolato e  di accettare le condizioni tutte, delle disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso/i contenute; 

-  l'esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possano influire sulla modulazione 

dell’offerta e sulla concessione dei beni; 

-   di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio prendendo visione dei due impianti oggetto di 

concessione che saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

-    di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione; 

-    di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

-   l’inesistenza, a Suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 



-   di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

-   che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la 

veridicità di quanto dichiarato nella presente offerta; 

-   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

-   di non aver in corso contenziosi con il Comune, di non essere moroso per mancato versamento di 

eventuali canoni; 

-    di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto. 
 

 

 
Allega alla presente: 

1. allegare copia conforme dell’Atto costitutivo e/o Statuto da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante ed i 

fini del soggetto partecipante (per i soggetti di tipo a); copia notarile di costituzione raggruppamenti e fotocopia 

dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente capofila (soggetti di tipo b); fotocopia dell’atto costitutivo e/o dello 

Statuto dell’Ente capofila in caso di raggruppamento costituendo;  copia visura camerale per i soggetti di tipo c); 

2. fotocopia carta d’Identità/documento di riconoscimento del rappresentante legale di ciascun soggetto 

partecipante, in forma singola o di raggruppamento, costituito o costituendo; 

3. fotocopia del codice fiscale e/o partita iva del richiedente in forma singola o in raggruppamento costituito; in 

caso di raggruppamento costituendo, fotocopia del Codice fiscale e/o partita iva del capofila. 

 

Luogo e data______________ 

 

Firma 

__________________ 

__________________ 

___________________ 


