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 Al Comune di Siderno 

Piazza Vittorio Veneto 

89048 Siderno (RC) 

PEC: comune.siderno@asmepec.it 
 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 

DEI LOTTI CONTRADDISTINTI DAI NN. 35- 36- 37   DEL VIGENTE PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA 

DEL COMUNE DI SIDERNO, PER ATTIVITA’ TURISTICHO-RICREATIVE ( LOTTI NN.  36 E 37  )  E  PER 

IL DIPORTO NAUTICO E LA PESCA (LOTTO N° 35). 

 

Il sottoscritto ……………………………….……………………………….. nato a …………………… 

il…./…./…., in qualità di …………………………………………. (titolare/rappr. legale/socio acc.) 

della Ditta ……………………………... con residenza/sede legale in ……………………………… 

(individuale/snc/srl/spa) 

Prov. ………………..…, via ……………………………………., n. …, CAP …..…… 

Codice fiscale …………………………………………….. P. IVA …………………………………. 

iscritta al n. ………….. del Registro delle Imprese di ……………………………. oppure ( in caso 

di mancanza dell’iscrizione) dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Imprese 

in caso di aggiudicazione della gara e prima del rilascio della CDM 

telefono ……………………………….. – cell. ……………………………….  

PEC ……………………………………… - e-mail …………………………………….. (eventuale) 

In relazione al bando di gara pubblicato da codesto Comune in data …………, 

riguardante il rilascio di concessione demaniale marittima stagionale/annuale per il lotto 

n°…………... (è possibile indicare un solo lotto). 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che 

rappresenta, per il rilascio della concessione dell’area demaniale marittima 

individuata nel Lotto n° …………del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Siderno, al 

fine di realizzare………….……………………………………………………………………: 

A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed all’art. 89 del d. lgs. n. 

159/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
Marca da Bollo  

da 16,00 € 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici; 

2. di non ricadere in nessuno motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

3. di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ; 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 

marzo 1999 n. 68); 

5. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il 

Comune di Siderno o per altre P.A.; 

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali 

è in corso un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di 

versare in stato di sospensione di attività commerciale; 

7. che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del d. lgs. 06 

settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); 

8. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Unione Europea che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse 

previste dalla legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

11. di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o 

sicurezza del lavoro; 

12. di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionali regionali e 

delle indennità per abusiva occupazione; 

13. di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara; 

14. di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, 

debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell’art. 1161 del Codice 

della Navigazione, nell’esercizio della propria attività professionale, durante il biennio 

antecedente la data della pubblicazione del suddetto bando di gara; 

15. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall’art. 47 del Dlgs n.50/2016; 

                                                 
1 Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

comporteranno l'esclusione dai benefeci eventualmente ottenuti e saranno punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, previa segnalazione all'autorità giudiziaria. 
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16. di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta 

dall’amministrazione concedente in relazione all’entità della concessione demaniale 

marittima da assegnare. 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

-  di accettare l’insindacabile giudizio della commissione di gara all’uopo formata; 

- di avere preso visione dei luoghi e dell’area oggetto della richiesta di concessione e di 

accettarla nello stato di fatto in cui essa si trova, senza vantare rimborsi e/o indennizzi di 

sorta nei confronti dell’Amministrazione comunale procedente,  per eventuali lavori da 

eseguire per la rimessa in pristino stato della stessa;  

- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni/prescrizioni indicate nel  bando di 

gara nonché nelle norme da esso richiamate;  

- di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il 

titolo concessorio predisposto dell’Ente;  

- di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima, ai 

fini dell’esercizio dell’attività. 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte 

Data  …………….                                                                                                     Firma 

 

NOTA: Alla presente si allega copia del documento d’identità del firmatario, in corso di 

validità. 


