
Modello 1 
 
 
Bollo €. 16,00           

Spett.                   COMUNE DI FONDI  

Ufficio Demanio Marittimo 

 Piazza Municipio 1 

04022 Fondi (LT) 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SU ARENILI LIBERI COMUNALI – STAGIONE BALNEARE 2021 
 

 
Oggetto: affidamento servizio di noleggio attrezzature balneari su arenili liberi non in 

concessione – Stagione balneare 2021 (dal 15 Giugno al 30 Settembre)   
 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………… nato/a il ……..….….…………... 

a……….……………...……… e residente a …………………………………………. Prov. …………. 

In via/piazza ……………………….…………… n° ………………….. in qualità di: 

� Ditta Individuale     � Società commerciale    � Società cooperativa      � Associazione 

� Ente in formula singola o associata           � altro …………...…….…………… 

 
denominata ……………………………..………………………………………………………...…….………. 
 
con sede in …………………………… Prov. …………, in via/piazza …………………………………….. 
 
codice fiscale n.……………….…………….. - partita IVA n. ………..…..……..…………………….……  
 
telefono ………………………… fax. ………….…….………… email……………………………….……… 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso Pubblico indicato in oggetto per l’affidamento per la sola stagione 

balneare 2021 (dal 15 Giugno al 30 Settembre) del servizio di noleggio attrezzature balneari su 

un tratto di arenile libero non in concessione ed alle condizioni tutte indicate nel medesimo 

Avviso nonché nel relativo Disciplinare e riportate nella convenzione da sottoscrivere in caso 

di affidamento. 

L’area sulla quale si intende partecipare è quella indicata come AREA n° …………… nella 

tavola grafica allegata al citato Avviso Pubblico.  

Si indicano in alternativa le seguenti due aree come previsto dal disciplinare:     

1. AREA n°     

2. AREA n°                         
 
 
 



 

Ai fini della partecipazione al Bando di cui in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in 

caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, al corrente delle sanzioni di 

cui all'articolo 76 del citato D.P.R.  445/00, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di convenzione; 

 

DICHIARA 
 
 

 di essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A. o ricevuta attestante la richiesta di iscrizione; 

 di essere regolarmente iscritta nel registro di appartenenza (solo in caso di cooperative); 

 di essere regolarmente  iscritti nello schedario  generale della cooperazione (solo in caso 

di consorzi di cooperative); 

 di non trovarsi  in alcuna  delle condizioni  ostative  alla partecipazione  a pubblici  appalti;

 di non trovarsi  in una delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione 

previste dalla legislazione  antimafia; 

 di non trovarsi  in altre situazioni  in incapacità  a contrattare  con la pubblica  

amministrazione, previste dalla legislazione vigente; 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole riportate nel Disciplinare e 

nello schema di convenzione da sottoscrivere in caso di affidamento; 

 di avere effettuato un sopralluogo sull’arenile per il quale ha presentato domanda e 

verificandone lo stato dei luoghi ed accettandone le condizioni. 
 
 
 
Si allega attestazione pagamento diritti di segreteria di euro 100,00 versato sul c/c postale 

n. 12533048 intestato al Comune di Fondi – Urbanistica e Demanio; 

 

 
 
Fondi li, ________________   
 
 
                                                               Firma del Concorrente __________________________ 
 
 
 


