
Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti

Servizio Sport

Il  sottoscritto  nato a 

il  nella qualità di Presidente e legale rappresentante della 

società sportiva 

iscritta al Registro comunale delle Associazioni sportive per l'anno 2019

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  sanzionatorie  previste  dal  Decreto  Legge  78  del
31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 ai sensi dell'articolo 6 comma 2 di
detta legge

DICHIARA 

1) la propria formale adesione al progetto Inclusive Future:

2) che le  seguenti  persone rivestono le  seguenti  qualifiche sportive per  l'espletamento
della prestazione oggetto del presente Avviso:
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3)  di  possedere,  come  Società,  le  seguenti  esperienze  di  pratica  sportiva  a  favore  di
persone con disabilità:

4) che la partecipazione al progetto è a totale titolo gratuito, fatta eccezione per la quota
parte di contributo all'intero progetto che verrà erogato sulla base del raggiungimento 
degli indicatori di risultato

     

Monza, lì 

                                                                 In fede
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