
CITTA’ DI MARIANO COMENSE  
PROVINCIA DI COMO 

***** 

_____________________________________________________ 

22066 – Mariano Comense, P.le Console Teodoro Manlio 6/8 – c.f. 81001190131 – P. Iva 01358150132 
Tel. 031/757211 – Fax 031/749287 – http://www.comune.mariano-comense.co.it – e-mail info@comune.mariano-comense.co.it 

P.E.C.: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it 
pag 1 di 2 

 
AL COMUNE DI MARIANO COMENSE 
P.za T. Manlio, 6/8 
22066 – Mariano Comense – 

 

 

OGGETTO: AUTOCERTICAZIONE ALLEGATA RICHIESTE SEDE /  PATROCINII / ISCRIZIONE ALBO 
ASSOCIAZIONI / SPAZI PUBBLICI / IMPIANTI SPORTIVI 

Il sottoscritto ……….…………………………………………………………..................................... 

nato a ……………………………………………..…… Prov. ……………. il ……………………… 
residente nel Comune di ………………..…….......................... Prov. ……..… Stato ………………. 
Via/Piazza ………………………………………………………..…………………….… n.……..…. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa …………………………………………………………………………………………... 
con sede nel Comune di …………………………….…………. Prov. ….... Stato …………….......... 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………  n. ……… 
C.F.: …………..………………….……………….. P.IVA: ………….……………............................ 
telefono ……………..…………………..……… cell. ……………….……………………….……... 
Fax…….……….............................. e-mail ……….…..……………………………………………… 
Pec …….………..............................…….……….............................. 

IN QUALITA’ di PRESIDENTE dell’Associazione / Comitato: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in 
caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione e dalla normativa vigente in 
materia: 

Dichiara (barrare le caselle interessate – in mancanza si intende dichiarata la prima opzione) 
�  A) di aver preso visione dello schema di contratto di comodato / regolamento d’uso /tabella limiti acustici 

di zona e di accettarne tutte le condizioni, impegni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;  

�  B) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso 

alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni;  

�  C) nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.Lgs 

231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;  

�  D) di non essere interessato da pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 575/1965 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza);  
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�  E) di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la 

legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto a 

tali obblighi;  

�  F1) che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica, non sono state pronunciate condanne 

passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP; 

OVVERO 

�  F2) che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica sono state pronunciate condanne 

passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP per i seguenti reati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

�  G) di non avere ricevuto sanzioni nei precedenti 3 anni per contravvenzione alle disposizioni in materia 

di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98. 

data _________________      Firma del legale rappresentante 

____________________________ 

  
Allega documento di identità in corso di validità 


