
         

   
 

 
AVVISO PUBBLICO PER AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE STAG IONE 

BALNEARE ANNO 2021 – LOTTI A, B 
ALLEGATO 2 - MODELLO DI DOMANDA  

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

(cognome) (nome) 

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 della Camera di Commercio di........................................ 

………………...per lo svolgimento di attività turistico e ricreative di cui all'art. 2 della L.R. n. 17/2005 

telefono ………………………………................. – cell............................... ………………………………. 
       (eventuale) 

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

Ovvero, soltanto per il lotto G.3.1: 

in qualità di………………………………………………………...... (Rappresentante Legale/Presidente/Altro) 

della Associazione/Ente………….……………………………………………….…... con residenza/sede 

legale in……………………………..............Prov. ……, via ……………………………………………, 

n. ………..…, CAP..…..……….., Codice fiscale/P.IVA ………………………………………………..., 

iscritta al n. …………… del............................................................................................................................ 

con le seguenti finalità…………………………………………………………………….………………… 

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

       (eventuale) 

Fax ……………………………………….............. - e-mail................ …………………………………….. 

     (eventuale 

 

In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale 

marittima stagionale per l'anno 2020, Lotti A, B, G 

CHIEDE 

Marca 

da bollo 

da               

€16,00 

 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI   
89065 (CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)  

Tel 0965-718211-718213-718214 Fax 0965 711678 
 

 SETTORE IV – TECNICO MANUTENTIVO  

SERVIZIO DEMANIO 



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

rappresenta, per il rilascio della concessione demaniale marittima a carattere provvisorio di una tra le aree 

indicate nell'avviso di gara. Nello specifico, si intende concorrere per la seguente area (indicare tipologia 

e numero lotto): 

TIPOLOGIA LOTTO: 

€ TIPO A.1  

€ TIPO B.1  

€ TIPO B.2  

NUMERO LOTTO: ____________ (specificare il codice alfanumerico riportato nell’allegato 

planimetrico. Ad esempio se si intende partecipare alla procedura per l’installazione di un chiosco sarà 

necessario indicare TIPO B.1 e, ad esempio, Numero Lotto:  B.1.2 ) 

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, 

DICHIARA 

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. 6 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. 45 del d. lgs. n. 50/2016;  

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); 

n. di non rientrare nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell’area per la quale si chiede di concorrere, di 

accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nell'avviso nonché nelle norme da esso 

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

titolo concessorio. 

Il sottoscritto dichiara altresì di impegnarsi a mettere in atto  di avere preso visione dei luoghi e dell’area 

per la quale si chiede di concorrere, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse 

nell'avviso nonché nelle norme da esso richiamate; di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di 

aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio. 

 

Si allega: 

• Relazione sintetica descrittiva dell’attività che si intende svolgere, elaborati grafici, piano tecnico 

economico che preveda maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni che 

rispondano quindi a un rilevante interesse pubblico e livello occupazionale dell’impresa e ogni 

altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione; 

• Dichiarazione antimafia (nel caso di Società tale dichiarazione deve essere resa dal legale 

rappresentate e/o dall’amministratore e/o dai soci) (modello a); 

• Dichiarazione dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIA (modello b). 

• Copia del documento d’identità, in corso di validità; 

 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte 

  

Luogo e data_________________ 

                                                                                     

FIRMA 

________________________ 


