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Modello A) 

  

OGGETTO . PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE 

MARITTIMA SITA nella zonizzazione settore 2 AAS AREA ATTREZZATA DI SERVIZIO VOLTA ALLA 

NAUTICA SPORTIVA NELL’AMBITO DEL COMUNE DI FOLLONICA 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e assenza di cause d’esclusione  

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, n.________, 

CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 presidente 

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 titolare 

del concorrente __________________________________________, con sede in 

_______________________________, via ________________________________________, n. 

___________, CAP ______________________, città _________________________________Prov (___), 

codice fiscale __________________________________________,   

 società/associazionie sportiva dilettantistica/ ente di promozione sportive/ federazione sportiva 

nazionale 

 operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

in nome e per conto dello stesso  

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),  

   

DICHIARA: 

 

che  l’associazione, con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della concessione, è iscritta alla FIV 

Federazione Italiana Vela, ovvero gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. aventi per oggetto la 

promozione, organizzazione e pratica delle discipline velistico sportive comunque compatibile con la 

concessione 
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di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando e del capitolato e di accettarne senza alcuna riserva 

tutte le condizioni; 

 

di aver preso visione dei luoghi oggetto della richiesta di concessione e conoscenza delle condizioni locali, di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta tecnica 

ed economica e delle condizioni specificate nello schema dell’atto di concessione; 

 

di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare 

di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di aver tenuto conto, degli 

oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

nonché delle condizioni di lavoro; 

 

l’insussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione 

stabiliti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, all’rt. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 né in nessuna 

delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedono l’esclusione dalla 

contrattazione con la P.A.; 
6 

che la ditta e/o società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge n. 

266/2002 e smi, ovvero che si è avvalsa di piani di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

che non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre; 

 

di non avere un procedimento penale pendente per i reati di cui all’art. 416 bis del Codice Penale e di non 

essere stato condannato per taluno di essi; di non essere, inoltre, soggetto controindicato a fini antimafia e, 

pertanto, di non essere interessato da situazioni di rilievo ex Dlgs. 159/2011; 

 

di non versare, oppure di versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi 

dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo; 

 

di impegnarsi a regolarizzare eventuali pendenze a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni 

amministrative in materia di demanio, previa la revoca della concessione, entro i tempi e termini stabiliti 

dall’ufficio competente; 

 

di accettare la clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l’effettivo 

conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilasciando concessione quanto per la rimessione in 

pristino stato delle medesime ai fini dell’effettivo godimento della concessione, sono a carico 

dell’aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell’obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in 

capo al Comune di Follonica; 

 

di non versare in situazioni di morosità nei confronti dell’ente concedente, in particolare di essere in regola 

con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse comunali; oppure di versare in situazione di 

morosità nei confronti dell’ente concedente, in particolare di non essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse comunali e di impegnarsi a regolarizzare quanto dovuto entro 10 giorni dal 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 

 

di accettare il patto di integrità (approvato con determinazione dirigenziale n. 821 del 01/12/2014 ai sensi 

dell’art 1, comma 17, della L. 190/2012) e il codice di comportamento del personale comunale (approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014 ai sensi dell’art. 54, comma 5 del 

Dlgs.165/2001) 
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L’indirizzo pec al quale inviare eventuali comunicazione riguardanti la seguente procedura è il seguente :  

 

_____________________________ 

 

FIRMA 

 

                   __________________________________________________________________ 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 

 


