
Allegato “A” 
 

 
Spett.le 

 
COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
Ufficio Tecnico 
Servizio Demanio Marittimo 
Piazza Donato Iezzi 15 
66020 TORINO DI SANGRO  CH 
 

 
 
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA PER L’AREA ADIBITA A OMBREGGIO 
Lungomare Le Morge - Area n. 7 del PDM comunale 

 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNI CA 
 
 
Il sottoscritto …...................................................................................................................................................................... 

data e luogo di nascita …....................................................................................................................................................... 

in qualità di …....................................................................................................................................................................... 

dell'impresa/ altro …............................................................................................................................................................. 

con sede legale in (località, indirizzo) …............................................................................................................................... 

con sede operativa in (località, indirizzo) ….......................................................................................................................... 

Codice Fiscale / Partita IVA ….............................................................................................................................................. 

telefono ….............................................................................................................................................................................. 

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

PEC ….................................................................................................................................................................................... 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla procedura per la individuazione di nuovo concessionario dell’area demaniale marittima da adibire a 
ombreggio sita sul litorale del Comune di Torino di Sangro in Località Le Morge e individuata con il numero 7 (sette) 
nella Tav. n. “7-B: previsioni progettuali  ambito sud” del Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDCM) 
 
COME:  

• Impresa singola; 
• Capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

…..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

• Mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 
…..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

• Impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: ….................................................................... 
• Associazione di categoria: …................................................................................................................................. 
• Associazione senza fini di lucro:.............................................................................................................................. 
• Altre forme: …......................................................................................................................................................... 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, pienamente 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 



dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARA : 

PER LE IMPRESE 
• iscrizione presso la Camera di Commercio di …............................................................................................ 
• numero di iscrizione alla Camera di Commercio …....................................................................................... 
• attività d'impresa (no oggetto sociale) …......................................................................................................... 
• data di iscrizione ….......................................................................................................................................... 
• durata della ditta/data termine ….................................................................................................................... 
• forma giuridica …........................................................................................................................................... 

 
PER LE COOPERATIVE O CONSORZIO DI COOPERATIVE 

• iscrizione nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del DM. Attività produttive 
23.6.2004, ove istituito …................................................................................................................................. 

• iscrizione nello Schedario generale della cooperazione …............................................................................. 
 
PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

• indicare quale ….............................................................................................................................................. 
 

PER LE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 
• Anno di Costituzione e durata .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
Finalità associative ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

• Organi statutari ................................................................................................................................................. 
       ........................................................................................................................................................................... 
       ........................................................................................................................................................................... 
• Altro.................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................. 
 

ALTRO:  
• …....................................................................................................................................................................... 
• …....................................................................................................................................................................... 

DICHIARA ALTRESI' 
 

1. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nota 
Bene: Questa parte di dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti, ove presenti, indicati al comma 
3, dell'art. 80. (Motivi di esclusione) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

2. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza; 

3. di non aver presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di appalti e/o subappalti nei confronti di pubbliche 
Amministrazioni; 

4. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni o di altra che comunque comporti lo stato di sospensione dell’attività; 

5. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011); 

6. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 
par. 1 Dir. CE 2004/18; 

7. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 



D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. 

8. per le imprese già costituite: che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Torino di Sangro; 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito de procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa; 

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara (nonché nelle norme da esso richiamate), consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata 
presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, laddove 
tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi previste dai D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nei casi in cui 
non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ai sensi del citato Provvedimento di 
Legge; 

11. di avere preso visione dei luoghi e dell’area oggetto della concessione;  

12. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune di Torino di Sangro, il 
titolo concessorio;  

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

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) 
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 
marzo 1999, n. 68); 

15. di essere a conoscenza che la concessione in oggetto è stata individuata dal Piano Demaniale Marittimo 
Comunale (PDMC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2008; 

16. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando nonché nelle norme da esso richiamate 
con particolare riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo vigente, nel Piano Demaniale Marittimo Regionale 
(PDMR), nel Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) e relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA). 

17. Ai sensi dell'art. 6 del Bando in oggetto, dichiara ai sensi del DPR n.445/2000 dichiara il possesso delle 
caratteristiche di seguito evidenziate (barrare l'ipotesi che ricorre): 

17.1 □  Di essere soggetto imprenditoriale attivo nel settore turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale 
o regionale vigente, titolare di strutture:  

□ ricettive,  

□ alberghi,  

□ residenze turistico-alberghiere,  

□  villaggi turistici; 

□ campeggi ed altre strutture turistiche paralberghiere  
 
            specificare il tipo di struttura barrata: 
..................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................... 

 

 17.2  □ Che la distanza della struttura ricettiva del richiedente dall'area demaniale marittima per la quale 
     viene richiesta  la concessione è pari a Metri   .....................................................................................   
 

 17.3  □  Di essere soggetto imprenditoriale che ha maturato adeguata esperienza nel settore della                     
     balneazione (specificare l'esperienza maturata): 
  ................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 



 

 17.4  □ Di garantire l'accesso e  la fruizione dell'area in concessione e dei relativi servizi a persone  
                              diversamente abili o con ridotte capacità fisiche e motorie come meglio descritto nella  
   documentazione tecnica/grafica allegata;   

 17.5  □ Di garantire gratuitamente nelle spiagge libere contigue alla concessione richiesta, il      
                              servizio di pulizia ed il servizio di assistenza e vigilanza bagnanti. 
 
 
 
 
LUOGO e DATA: ______________________________________ 
 
 

Firma del titolare / legale rappresentante /procuratore 
 
 

______________________________________________ 
 
 
All'istanza va allegata: 

• copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità {art.38, co.3°, D.P.R. n. 
445/2000); 

• nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dai procuratore del legale rappresentante, va 
allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata. 

 
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti: 

• in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
• in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
• in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
• in caso di aziende di successiva costituzione, da chi assumerà la carica di legale rappresentante della costituenda impresa. 

 
N.B. :  

• La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, cosi come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità 
prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l'offerta comportando l'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento. 

• CANCELLARE UNICAMENTE I CASI PER I QUALI NON E POSS IBILE RENDERE LA DICHIARAZIONE.  
• Qualora si renda necessario fornire diverse e/o ulteriori dichiarazioni, allegare a questo modello una altra separata dichiarazione di 

completamento, unendovi la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
• Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 37 del D.P.R. 445/2000 

 
 


