
 
  Domanda di partecipazione 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Al Comune di Fondi 
 Piazza Municipio, 1 
 04022 FONDI (LT) 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per l'assentimento di concessioni demaniali 
                 marittime da adibire  ........................................................., Area denominata ................ . 
 
 
Il sottoscritto .........................................................................................................................., nato a 

.................................................................................................., il ...../......./............, in qualità di 

...................................................  della Ditta ......................................................................................... 

con residenza/sede legale in .......................... ..........................................................   prov. ........  via 

...................................................................................., n. ............. CAP ..............  Codice fiscale 

..................................................................., Partita IVA .................................................................,  

iscritta al n. ............. del Registro delle Imprese di  ............................................  oppure (in caso di 

mancanza dell'iscrizione) dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Im, prese in caso 

di aggiudicazione della gara e prima del rilascio della concessione. 

tel.................................  cell ......................... , indirizzo mail: ............................................................. 

indirizzo PEC............................................................................................ 

  

CHIEDE 

 

in nome proprio e/o per conto della società che rappresenta, di partecipare alla gara di cui al Bando 

pubblicato in data _________, per l'assentimento in concessione di una superficie demaniale 

marittima individuata nell’Area denominata ______________, ubicata in Fondi. 

 
A tal fine ed in conformità agli art. 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. 79 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
 
  

 
Bollo 

da 
€ 16,00 



DICHIARA 
 

1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero 
di avere la residenza in Italia; 
 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

3. che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
 

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto 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 comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati 
indicati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18; 
 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
 

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 
 

7. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali; 
 

9. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
secondo comma, lettera c), del D. Lgs. 08/06/2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 14, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008; 
 

10.  di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell'anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
 

11. indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia  
beneficiato della non menzione; 
 

12. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 34 del D.lgs. 163/2006; 
 

13. di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta dall’amministrazione  
concedente in relazione all'entità della concessione demaniale marittima da assegnare; 
 

14. di essersi recato nel tratto di arenile richiesto in concessione e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali e di accettarle; 



 
15. di avere esatta cognizione di tutti gli oneri accollati al concessionario e di accettarli 

incondizionatamente; 
 

16.  di impegnarsi a sottoscrivere nei termini indicati dal Comune di Fondi, il titolo concessorio; 
 

17. di iscriversi (in caso di mancanza) al Regisitro delle Imprese della Camera di Commercio 
territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima: 
 

18. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali relativamente a tutte le 
attività connesse e conseguenti al procedimento di assegnazione della concessione di aree 
del pubblico demanio marittimo per finalità turistico – ricreative, ai sensi e per gli effetti del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 
gennaio 1968, n.15, e dall'articolo 11 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, nonché dagli articoli 75 
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine alle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione. 
 
Data           Firma 
 
 
 
 
Allegato: copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
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