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Allegato [A]
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime (CDM) a carattere
temporaneo per finalità turistico-ricreative.
Stagione Balneare 2022.

Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________ il _________________________
Residente in ______________________________________ alla via ________________________________________ n. ____
Nella qualità di __________________________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________ con sede legale in ______________________
via ______________________________________ n. _______ Prov. ________ CAP_________
Codice fiscale/P.IVA ___________________________________________________________
Iscritta al n. __________________________ del Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di ___________________________________ per lo svolgimento di attività turistiche e ricreative di cui
all’art. 2 della L. 17 del 2005 e s.m.i.;
Telefono n. __________________________
Fax n. ______________________________
Cellulare n. ________________________
In relazione all’avviso pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale
marittima stagionale per l'anno 2021,
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che rappresenta, per il
rilascio della concessione demaniale marittima a carattere provvisorio di una tra le aree indicate nell'avviso di
gara e, nello specifico, si intende concorrere per la seguente area (indicare solo un'area con la numerazione
o lettera per cosi come riportate nell’avviso):
o

AREA N. _________

o

LETTERA _______

A tal fine ed in conformità agli artt. 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. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a. che la media delle presenze rilevate nella struttura ricettiva, a monte della società e/o del
concorrente partecipante, calcolata sugli ultimi tre anni è pari a _____________ P/A;
b. che la ditta svolge attività nel settore del turismo da __________ anni;
c.

che la struttura ricettiva dista dal mare per una distanza:
o

<200 metri;

o

> 200 metri.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione dei luoghi e dell’area per la quale si chiede di
concorrere, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nell'avviso nonché nelle norme da
esso richiamate.

Luogo e data ________________________________

Firma

_______________________________________

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido.

Pag 2 di 2

