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ALLEGATO "B" 

 

DICHIARAZIONE TECNICA 

 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA E DELLO 

SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE CON FINALITÁ DI CANTIERISTICA NAVALE” 

(EX C.D.M. N. 18/2018 REG.) 

 

Il sottoscritto ____________________ data e luogo di nascita in qualità di l.r.p.t. dell'impresa 

_______________ con sede legale in _____________________________(località, indirizzo), con sede 

operativa in ___________________________ (località, indirizzo), codice fiscale / partita iva 

_______________, telefono _______________, PEC _______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’individuazione del concessionario di un’area demaniale marittima con 

finalità turistico – ricreative allo scopo di realizzare una SLS accessibile 

COME 

(barrare la casella di interesse): 

o impresa singola 

o capogruppo di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

o mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 

o impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli  46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e 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: 

iscrizione presso la Camera di Commercio di _______________ numero di iscrizione _______________ 

attività d'impresa _______________ data di iscrizione ________________ forma giuridica 

_______________ 

SI IMPEGNA: 

1. ad assumere, a proprio integrate ed esclusivo onere e rischio, lo sviluppo del progetto tecnico offerto 

nonché l'ottenimento di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per I 

‘esecuzione degli interventi previsti  dal  progetto tecnico presentato e per l'esercizio delle attività di cui al 

piano economico -finanziario; 

2. a non iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le approvazioni, 

autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari; 
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3. a realizzare gli interventi previsti nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, nel rispetto della 
normativa vigente, allo scopo opportunamente  sviluppato  ed  adeguato in conformità alla disciplina 
urbanistica ed ai vincoli insistenti, assumendosi ogni rischio economico e finanziario, nonché responsabilità 
giuridica al riguardo;  
4. a provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché 

tutti gli interventi necessari per la messa a norma degli immobili e dell'impiantistica secondo la legislazione 

vigente: 

LUOGO _____________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 dal procuratore del legale rappresentante, va 

allegata la relativa procura, in originale o in 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 

e il direttore tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 


