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AVVISO DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
(art. 123 R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635) 

 
 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di Desio 

(inoltrare esclusivamente tramite PEC suap.comune.desio@pec.regione.lombardia.it ) 

  
 
 
_l_sottoscritt_____________________________ nato/a a ____________________________ 

il _________________________ residente a_____________________________________ in 

via ________________________ n. _______ codice fiscale____________________________ 

Telefono _____________ e-mail _________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________ via, piazza______________________________  

_____________________________________________________________ n.____________ 

P.IVA_______________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

n. iscrizione (eventuale albo associazioni) ____________________  data iscrizione _________ 

Telefono _____________ e-mail _______________________________ 

 
Visto l'art.  123 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 06 
maggio 1940, n. 635 (riportato in calce al presente modulo); 
 

 
AVVISA 

 
che, dal ________________ al __________________, presso la struttura 

______________________, sita in _____________________________________: 

ubicata in ___________________________________________________  n° _____ 

avrà luogo la manifestazione sportiva (descrivere): __________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Area Tecnica        
 Sportello Unico Attività Produttive -SUAP- 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
A tale scopo, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e comportano altresì la decadenza di tutti gli effetti prodotti dalla 
presente segnalazione, 

DICHIARA 

 
• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza, R.D.  n.773/1931. 
 
• Di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza, R.D.  n.773/1931, ovvero di non esservi tenuto. 
 
• Di possedere la capacità di obbligarsi ai sensi dell’art. 131 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza, R.D.  n.773/1931. 
 
• Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art.10 della L.31/05/1965, n.575”. (in caso di società la dichiarazione deve essere 
resa da tutte le persone di cui al DPR 252/’98, art.2, compilando l’Allegato 1). 

 
• Che è esclusa qualsiasi finalità di lucro e/o di speculazione. 
 
• Di rispettare, nell’esercizio dell’attività, la normativa in vigore con particolare riguardo a: 

o alla normativa igienico-sanitaria; 
o norme relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli incendi.  

 
ALLEGA (barrare): 

 
□ Copia fotostatica di un documento d’identità. 

 
□ Copia dello Statuto 

 
Recapito telefonico (consigliato cellulare): __________________________________ 
 
Data______________________   
 

 
N.B.: IL PRESENTE MODULO VUOLE SOLO ESSERE DI SUPPORTO ALL’UTENTE NELLA 
COMPILAZIONE. IN CASO DI CONTRASTO E/O DI MANCANZA RISPETTO A NORME DI LEGGE O 
DI REGOLAMENTO, QUESTE ULTIME PREVALGONO IN OGNI CASO. PERTANTO, NESSUNA 
GIUSTIFICAZIONE O DIFESA PUO’ ESSERE AVANZATA NEL CASO CHE DETTI, EVENTUALI, 
CONTRASTI E/O MANCANZE PREGIUDICHINO L’ESITO ISTRUTTORIO DELLA PRESENTE pratica 
IN SENSO SFAVOREVOLE. 
 

 
      Firma  
 
 ________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del Codice di Protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 
196:  i dati personali indicati nel presente documento saranno trattati solo ed esclusivamente per gli 
scopi cui lo stesso si riferisce. 
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REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635  
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, 
delle leggi di pubblica sicurezza. (GU n.149 del 26-6-1940 - Suppl. Ordinario n. 149 )  

 
 
 

(…….. omissis ) 
 

 
 
Art. 123. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi 
finalita' di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di P. S. almeno tre giorni prima di 
quello fissato per la manifestazione. 


