
 

MODELLO “A” 
 

 
 
                                   (Bollo da € 16,00) 
\ 
 
   
                 (Timbro della Soc. Richiedente)     
     
         AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI ROSOLINA 
Servizio Patrimonio 
Viale Marconi, 24  
45010 Rosolina (Ro) 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER  L’ASSEGNAZIONE IN 

GESTIONE D’USO DI POSTI BARCA E PONTILI PRESSO I PUNTI DI 
ATTRACCO IN LOCALITA’ MOCENIGA E ALBARELLA.  

   
 
 
IIll //LLaa  ssoottttoossccrrii tttt    …………..…………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

(cognome)                         (nome)   
nato/a………………………………….(……) il ………………………. e residente a ……….………..... 

(…...) in Via/Piazza ……………….…………………. n° …....((Cod. Fisc…………………………………………………………........))  

in qualità di : *    

  pescatore professionale singolo; 

  legale rappresentante della Coop./Società………………………………..……………...con Sede 

 sociale a ………………………………………...... in  via ………………………..……...............

 n°………... ((Cod. Fisc//PP::II  …………………………………………………………………………………………....…………....))  tteell   ................................................

  ffaaxx  ……………………………………  ee--mmaaii ll ..........................................................................................................................................................................................................................   

  
CHIEDE  

 
 

l’assegnazione in gestione d'uso di : *  

 posti barca presso l’attracco comunale sito in località Moceniga  
 
posti barca presso l’attracco comunale sito in località Albarella 
  
pontile per attracco peschereccio in loc. Albarella 
 

All’uopo, a sensi  dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo provvedimento, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
 
 
 



 

 
DICHIARA 

 
1. Che la società……………………………………………………………………………………… 

: 
a) è iscritta dal ………….. al n°……………. del Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di …………………………. per l’attività di pesca e/o acquacoltura; 

b) opera nelle lagune di Caleri e Marinetta; 

c) non si trova in alcuna delle seguenti condizioni: 
- in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in 
cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività; 

- non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

- non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
2. Che il medesimo dichiarante:  

a) non ha a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31.05.1965 n° 575 (antimafia); 

b) non ha riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 
contro l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia 
pubblica, l’industria, la pesca e il commercio, ovvero per delitti di cui agli art..575, 624, 628, 
630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per 
il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel 
massimo a cinque anni; 

c) non si trova sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 

d) non è stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non ha in corso, nei propri 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

 
3. che le altre persone attualmente delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono: 

(indicare nominativi ed esatte generalità, nonchè poteri loro conferiti): 
 

- ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………  (……) il ……………………………….. 

e residente a ………………………………….  (……) in Via ………………………………... n° 

……  ((Cod. Fisc………………………………………………………………………………)).. 

 
- ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………  (……) il ……………………………….. 

e residente a ………………………………….  (……) in Via ………………………………... n° 

……  ((Cod. Fisc………………………………………………………………………………)).. 

 



 

4. di accettare totalmente, senza condizione né riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel bando e 
nel vigente “Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di competenza comunale nei porti ed 
attracchi pescherecci” ed allegato “Piano di Ormeggio”; 

 
5. di essere disposto ad accettare i posti barca ed i pontili assegnati; 

 
6. di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro i termini stabiliti e di trasmettere le ricevute entro 

i termini assegnati; 
 

7. di non cedere a terzi, anche parzialmente e a titolo gratuito, il diritto o l’uso della gestione in uso; 
 
88..  di essersi recato presso il punto di attracco di Moceniga/Albarella e di aver preso coscienza delle 

condizioni locali;  
  

9. che il Consorzio comprende  n° …. (….……………………...) Cooperative o Società di pescatori 
indicate nell’allegato modulo “C” (solo per i consorzi); 

 
10. che in allegato alla presente istanza vengono allegati: 

• n° ….. modelli “B” ed elenco pescatori appartenenti a singola Coop/Società; 
• n° ….. modelli “C” (Elenco società appartenenti al consorzio richiedente); 

 

 
………………………………………………………………….. 
                                   (luogo e data)                
                                                                                                IL DICHIARANTE  
 

          ____________________________________ 
                                                                                                (firma per esteso e leggibile e timbro della ditta 

                                                                                                allegare fotocopia non autenticata del documento 
                                                                                                     di riconoscimento di chi firma) 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati 
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

       IL DICHIARANTE  
 

____________________________________ 
 
 
N.B.    L’Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 si riserva di verificare le su estese 

dichiarazioni. 
 
 
 *  -  Barrare con una crocetta la casella di cui all'ipotesi ricorrente.  


