ALLEGATO 2

Al Comune di Siderno 5° Settore
Servizio Demanio
Piazza Vittorio Veneto, – 89048 Siderno (RC)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI E DI UN PICCOLO EDIFICIO
PUBBLICO, SITI SUL LUNGOMARE DELLE PALME DEL COMUNE DI SIDERNO
E PRECISAMENTE .......................................( specificare : area villetta, area minigolf o area adiacente
Ymca)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________________
residente a _____________________________________________________________________________
via/piazza _________________________________________________ n _____________ cap __________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
registro delle imprese, ufficio di ____________________________________ n. ______________________
partita iva _____________________________________ codice fiscale ______________________________
P.E.C. _________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara relativa all’ “avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima
denominata .....................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(contrassegnare con una X le dichiarazioni interessate
o
o
o
o

o

non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 67
del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011;
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree
demaniali marittime ed indennità per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare previsti dalla L. n. 383 del
18/10/2001, oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
in caso di società, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L n. 68
del12/3/99), owero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al
18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all'art. 9 co. 6 della L. n. 68/99.Con riferimento all'art. 38 c. 11ett. g) del D. Lgs
n. 163/2006 si considerano gravi le violaz ioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, cc. le 2-bis del D.P.R. n. 602/73; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Con riferimento all'art. 38 c. 11ett. i) del D. Lgs n. 163/2006 si considerano gravi le

ALLEGATO 2

o

violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.l. n.
210/2002.
In caso di Associazioni senza scopo di Lucro, copia dello Statuto dell'associazione, dell’ONLUS, o della
società Statuto e dei Soci.
I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 38 c. 2 del D. Lgs n. 163/2006, resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
(contrassegnare con una X le dichiarazioni interessate)
Data ____________________________

Firma
sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38 c. 3 del D.P.R. n. 445/2000)
__________________________________________________________________
Allegato : fotocopia documento di identità del firmatario

