Domanda di partecipazione
(da apporre marca da bollo da € 16,00)

COMUNE DI SCILLA - BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME STAGIONALI ESTATE 2018

LOTTO
N°_________

Il/La sottoscritto/a …………………….…………………………………………………………………………………………..
nato/a il ……………………………………… a ……………………………………………..C.F…………………………….
in qualità di …………………………………….. dell’impresa/ditta individuale……………………….……………………….
con sede legale in …………………………………………………………………….prov…………………Cap……………...
Via………………………………….n………… p.iva – c.f.:……………………………………………..……………………….
PEC………………………………………………………………………....Telefono ………………………………………….
CHIEDE
In nome suo o per conto dell’ente che rappresenta, di partecipare al bando di evidenza pubblica indetto con
Delibera della Commissione Straordinaria n° 9 del 11.04.2018 per il rilascio della concessione demaniale marittima a
carattere temporaneo per la stagione estiva 2018 dell’area individuata nel

LOTTO N°______________ SUPERFICIE___________________
PER L’USO____________________________________________
All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
− |__| Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di……………………………………..... (di cui
allega certificato di iscrizione);
|__| Di impegnarsi ad iscriversi entro 15 giorni dalla data di eventuale comunicazione di aggiudicazione del lotto
richiesto (Allegato n°1);
− Di non avere procedimenti penali in corso per reati di cui all’art. 416 bis del Codice Penale e di non essere stato
condannato per reati che comportino divieto di contrarre atti con la Pubblica Amministrazione in conformità al DPR
445/2000 e che nei propri confronti e dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 e art. 85, comma del D.Lvo 06/09/2011 (Allegato n°2) ;
− di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(Allegato n°3);
− di aver formulato l’offerta tecnica, allegata in busta chiusa contrassegnata dalla lettera A , e redatta secondo l’art. 7
del Bando di assegnazione (Allegato n°4);
− di aver formulato l’offerta economica, allegata in busta chiusa contrassegnata dalla lettera B, e redatta secondo l’art.
7 del Bando di assegnazione(Allegato n°5);
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;

− che l’indirizzo PEC al quale vanno inviate, le comunicazioni inerenti la presente domanda di partecipazione è il
seguente ……………………………………………………………………………..;
− di autorizzare il Comune di Scilla al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Allega alla presente:
- Gli allegati 1, 2 e 3, debitamente compilati e firmati;
- Una busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura contenete l’allegato 4 debitamente compilato e firmato;
- Una busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura contenete l’allegato 5 debitamente compilato e firmato;
- Copia del documento d’identità in corso di validità.
Data, _____________________

IL DICHIARANTE

Firma ___________________________________________
Timbro della Società

