Modello domanda C.D.M. stagionali 2019

marca da bollo 16,00
Allegato B
Al Comune di Siderno (RC)
5°SETTORE
Politiche del Territorio Demanio
Piazza Vittorio Veneto
89048 Siderno (RC)



OGGETTO: Concessioni aree demaniali marittime stagionali anno 2019 di cui alla Legge

regionale 9 maggio 2017, n. 16 ”Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di
concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della l.r. 17/2005. (BURC n.
44 del 9 maggio 2017)..
.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________
il ___________ e residente a _____________________ in via _______________________ N. ____
C.F. _____________________________, in qualità di:
1. legale

rappresentante

della

________________________

Società
con

____________________________________

sede a

P.I.

_______________________________ in via

____________________________________ N. _______,
2. Titolare

di

impresa

individuale

denominata

_________________________

P.I.

_____________________________, con sede a _______________________________ in via
____________________________________ N. _______;
3. (Altro) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

MANIFESTA L’INTERESSE
All’ottenimento della concessione demaniale di cui all'avviso pubblico........... prot. n................................
del............................................................., relativa al:...................................................................................
area n............................. lato......................... per............................................................................................

......................................................................................................................................................................

Modello domanda C.D.M. stagionali 2019

A tal fine autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P. R. n. 445/2000 e dell’art. 89 del d. lgs. n.
159/2011:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
b) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all’art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e
successive modificazioni (codice antimafia);
c) 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;
d) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime
nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune
stesso o per altre P.A.;
f) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
g) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la
legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
i) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per
pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato
in cui sono stabiliti;
j) di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006;
k) di non essere incorsi nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
l) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n.
68).
Il/la sottoscritto/a_________________________ dichiara di essere consapevole che l’eventuale
ottenimento della concessione demaniale stagionale non dà diritto di insistenza e che la medesima si
intenderà decaduta nel caso di false dichiarazioni attestate nella presente domanda e/o negli allegati.

Modello domanda C.D.M. stagionali 2019

A tal fine allega:
1. Relazione sintetica descrittiva dell’attività che si intende svolgere;
2. Autocertificazione della comunicazione antimafia All. C
3. Dichiarazione sostitutiva certificazione camerale All. D
4. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi All. E

Luogo e data ……………………………………….

IL RICHIEDENTE
(Timbro e Firma)

----------------------------------------------

