allegato 2
Marca
da
bollo

€ 16,00

AL COMUNE DI ROSOLINA
Ufficio Demanio marittimo turistico-ricreativo
Viale G.Marconi n° 24 – 45010 Rosolina (RO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“AVVISO PER IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (EX MIVIDA)
STRADA SUD ZONA MARINA DI CALERI NEL COMUNE DI ROSOLINA – LOCALITA’
ROSOLINA MARE CON DESTINAZIONE D’USO RICETTIVA RISTORAZIONE RICREATIVA”

Il sottoscritto
il

nato a
residente a
via/piazza

n°

cap

Codice Fiscale
in qualità di
della ditta
con sede legale in
registro delle imprese, ufficio di

n°

Partita Iva
P.E.C.

CHIEDE
di essere ammesso alla gara relativa all’“Avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima
(ex Mivida) strada Sud zona Marina di Caleri nel comune di Rosolina – località Rosolina Mare con
destinazione d’uso ricettiva ristorazione ricreativa”.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e nella consapevolezza di quanto disposto dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(contrassegnare con una X le dichiarazioni interessate)


che legali rappresentanti dell’impresa sono i Signori:
(nome e cognome)
(luogo e data di nascita)

(carica)

che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i Signori:
(nome e cognome)

(luogo e data di nascita)

(carica)

 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9
comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 8 Giugno 2001 n° 231;


che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause
di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016;



che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi (D.U.R.C.);



di aver preso visione dei luoghi e dei beni oggetto della concessione;

 di essere pienamente consapevole che il manufatto e parte dell’area oggetto del presente bando di gara,
sono interessati dalla procedura di cui all’art. 35 del Codice della Navigazione “Esclusione di zone dal
demanio marittimo” (rif. verbale conferenza di servizi del 14.09.2011 indetta dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Chioggia) di cui dichiara di avere perfetta
conoscenza;
 di impegnarsi a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune di Rosolina, il
titolo concessorio;
 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando di gara denominato “Avviso
per il rilascio di una concessione demaniale marittima (ex Mivida) strada Sud zona Marina di

Caleri nel comune di Rosolina – località Rosolina Mare con destinazione d’uso ricettiva
ristorazione ricreativa”, nonché nelle norme da esso richiamate;
per i successivi punti contrassegnare esclusivamente il caso interessato


l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 l’insussistenza rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara di una
qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale.

per i successivi punti contrassegnare esclusivamente il caso interessato

che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001;
ovvero
 che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001, ma
che il periodo di emersione è concluso;
per i successivi punti contrassegnare esclusivamente il caso interessato
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(legge 12 marzo 1999 n° 68);
ovvero

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (legge 12 marzo 1999 n° 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
ovvero

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35
e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge 68/99.
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000.

Data
FIRMA
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Allegato:
- Fotocopia documento d’identità del firmatario

