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Allegato [B]
Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime (CDM) a carattere
temporaneo per finalità turistico-ricreative.
Stagione Balneare 2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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
___________________________________________________________________________ .
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.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all’art. 67 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
(Codice Antimafia);
di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la P.A. ai sensi dell’art. 10 della legge
575 del 31/05/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
di non trovarsi sottoposte ad alcuna procedura concorsuale e che non sia a proprio carico un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versi in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali
marittime nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso;
che nei propri confronti non sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato,
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o dell’Unione Europea che incida sull’affidabilità morale e professionale o per delitti
finanziari;
di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il
Comune stesso o per altre P.A.;
di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori secondo la legislazione italiana;

j.
k.

di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 , ovvero che l’impresa avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 15 e 35 e non avendo proceduto,
successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiamo incrementato l’organico, non è
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. N. 68/99.

Luogo e data ________________________________

Firma

_______________________________________

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido.
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