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ALLEGATO 1



Spett. le:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Degli Enti Locali Finanze e Urbanistica
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano
Via Cagliari 238
09170 Oristano


Domanda di partecipazione alla procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assentimento in concessione dell’ambito di demanio marittimo comprendente il fabbricato ubicato in località San Giovanni Di Sinis del comune di Cabras - distinto in catasto al foglio 82, mapp. 491 e 492/parte e le aree di pertinenza per una superficie complessiva di 200 mq, da mettere in sicurezza, riqualificare e destinare ad attivita’ turistico ricreative

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________
(Prov. ____________), il _________________, residente in _______________________________ Via _________________________________________ n. ______ (Prov. ___________), in qualità di _____________________________________________________________________________
Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). (In caso di Procuratore indicare gli estremi della procura notarile n._____________________ del ___/___/_____) 
dell’impresa/Cooperativa sociale/Consorzio/A.T.I. _______________________________________________________________________________
C.F. ______________________________ P. IVA ______________________________ con sede in __________________________ Via _____________________________ n. ______ (Prov. ______) Tel. ________________ Fax. ________________ e-mail _________________________________ Pec ________________________________________

CHIEDE
di partecipare  alla procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa indicata  in oggetto, indetto con determinazione dirigenziale n. _________del ________________,  (Barrare la casella del caso che ricorre e completare dove necessario):
□  in forma singola
□  in forma di Raggruppamento  non ancora costituito, qualificandosi come impresa Capogruppo  - mandataria ed indicando quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
_______________________________________________________________________________

□ in forma di Raggruppamento  non ancora costituito, qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa ________________________________________________
□ in forma di Raggruppamento già’ costituito, giusta procura notaio dott._____________________
________________________________ Rep. n. ______________ in data ____________________
in qualità di impresa Capogruppo  - mandataria, in nome proprio  e  della/e  impresa/e  mandante/i  (indicare  di  seguito  la denominazione  dell’impresa/e mandante/i)
_______________________________________________________________________________

N.B.
(In caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo, la presente domanda dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. Barrare una sola casella : è vietato partecipare contemporaneamente in forma singola ed associata o in più raggruppamenti)

AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente, con riferimento  alle comunicazioni  di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, ad utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________________________________________

Consapevole delle  responsabilità penali,  ai sensi  degli  artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e a conoscenza  delle sanzioni  penali  previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere  e  della   decadenza   dei  benefici   eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non  veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000) per  la predetta procedura

DICHIARA
	Che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o  in analogo registro dello Stato di appartenenza, per l'espletamento di una o più delle attività, oggetto della presente procedura, di cui all’art. 01, lett. da a) ad e), del D.L. n. 400/1993 (gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, noleggio imbarcazioni, gestione strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali) ed attesta che:

	La sede di iscrizione è:


	Il n. di iscrizione è:


	La data di iscrizione è:


	La denominazione e la forma giuridica è:


	L’attività d’impresa è:




	di essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;


	In quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta:

a)  nell’Albo regionale di                                                        Sez.  _              ;
b)  nell’Albo Nazionale della Cooperazione                                                    ;

	di segnalare le seguenti posizioni contributive

INAIL di
Codice Ditta n.
INPS di
Matricola azienda n.

	di avere una dimensione aziendale pari a n. _____________ dipendenti e di applicare il C.C.N.L. __________________________________________________________________________;


	che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in carica al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione, sono i seguenti:

COGNOME E NOME
NATO A
IN DATA
CARICA RICOPERTA





























	che il concorrente non  si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.  80, comma 5, lettere a), b) c), d), e), f), g), i) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
	 che in relazione alle circostanze previste dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016:

- nei propri  confronti  non è pendente alcun procedimento  per l’applicazione di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011;
nei confronti  di tutti  gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, elencati  al  precedente  punto   5) della  presente  dichiarazione:  (Selezionare  con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione, allegare apposita dichiarazione resa dai soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A1)
	della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo  47, comma  2, del D.P.R.  n.  445 del 2000, assumendone  le relative  responsabilità,  non  è pendente alcun procedimento  per l’applicazione di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011;
	la situazione giuridica relativa alla sussistenza di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, in allegato alla presente dichiarazione

	 che in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:

9.1. nei propri  confronti:  (Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione completare indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione)
non  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
	è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualcuno dei reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito indicato:



9.2. nei  confronti  di tutti  gli altri  soggetti di  cui all’art.  80 comma  3,  del D.Lgs. n. 50/2016,   sopraelencati  di cui al punto  5 (Selezionare con attenzione  solo  una delle due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione, allegare apposita dichiarazione resa dai soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A1)
 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo  47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non  è stata pronunciata  sentenza  di  condanna  passata in  giudicato,  o  emesso decreto  penale  di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
 la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno o più reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (In tal caso i soggetti interessati devono indicare tutte le condanne  penali  riportate,  ivi  comprese quelle  per  e  quali abbiano beneficiato  della  non menzione ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati  ovvero dichiarati estinti dopo la condanna  stessa,  né  le  condanne   revocate,   né  quelle  per  le  quali  sia  intervenuta  la riabilitazione)
9.3. che nell’anno antecedente la pubblicazione  del bando di gara: (Barrare la/e casella/e dell’opzione che ricorre e completare se de caso)
 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza  o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
ovvero
 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri  di rappresentanza  o di impegnare  la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, come di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
Nato a
In data
Carica ricoperta
Fino alla data del






























non  è stata pronunciata  sentenza di condanna  passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
 b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
Nato a
In data
Carica ricoperta
Fino alla data del






























è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo  444 del codice di procedura  penale per uno o più reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ma il/i reato/i è/sono stato/i depenalizzato/i, ovvero è intervenuta  la riabilitazione,  ovvero il reato è stato dichiarato  estinto  dopo la condanna, ovvero la condanna è stata revocata
 c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
Nato a
In data
Carica ricoperta
Fino alla data del






























è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno o più reati elencati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ma c’è stata completa  ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata, mediante:
______________________________________________________________________________;
(Se ricorre il caso, indicare  le modalità che dimostrano la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata)

10) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80 comma 5, lettera h) del D.Lgs.  n. 50/2016: (barrare la casella dell’opzione che ricorre)
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
ovvero
 è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria, ma che l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da più di un anno dalla data della presente dichiarazione e che la violazione è stata rimossa;
11) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80 comma 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
nei propri  confronti  non  è pendente  procedimento  di cui all’art.  80, comma  1, del D.Lgs. n. 50/2016, per non aver denunciato,  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti  dagli articoli  317 e 629 del codice penale,  aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano  i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2.   nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
(Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora  sia barrata la seconda opzione, allegare  apposita  dichiarazione  resa  dai  soggetti  interessati  utilizzando  preferibilmente  il modulo Allegato A1)
 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo  47,     comma  2, del D.P.R.  n.  445 del 2000, assumendone  le relative  responsabilità,  non  è pendente  procedimento  di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per non  aver denunciato, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge 12 luglio  1991, n.  203, i  fatti  all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano  i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione, la   situazione  giuridica relativa alla circostanza prevista all’art.  80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016;
12) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016: (Barrare la/e casella/e dell’opzione che ricorre e completare se del caso)
 non  si trova in alcuna situazione di controllo  di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e l’offerta è stata formulata autonomamente;
ovvero
 non  è a conoscenza  della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti,  in una situazione di controllo  di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 è a conoscenza  della partecipazione  alla presente  procedura dei  seguenti soggetti  che  si  trovano   nei  propri   confronti   in  una  situazione  di  controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente:
________________________________________________________________________
13) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione previste all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
14) che l’impresa è in regola con il pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
15) Di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso e nel Capitolato prestazionale, senza eccezione e riserva alcuna nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della concessione del bene in oggetto e tutte le condizioni ivi contenute;
16) di impegnarsi a provvedere, laddove risultasse aggiudicatario e successivamente al rilascio della concessione, all’immediata messa in sicurezza e custodia del fabbricato; (dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza deve essere data comunicazione all’Amministrazione concedente entro 60 giorni dal rilascio della concessione);
17) di impegnarsi a presentare, laddove risultasse aggiudicatario e successivamente al rilascio della concessione, apposito progetto di recupero e/o ristrutturazione e/o riqualificazione del fabbricato e di rimozione delle volumetrie non legittime ed al contestuale ripristino dello stato dei luoghi, entro 6 mesi dal rilascio della concessione agli uffici delle Amministrazioni competenti dandone comunicazione all’Amministrazione concedente;
18) di impegnarsi a presentare all’Amministrazione concedente, il progetto, approvato dalle Amministrazioni competenti, entro 30 giorni dall’approvazione, per l’acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione e di impegnarsi ad iniziare gli interventi entro 30 giorni dal rilascio di tale autorizzazione;
ALLEGA
fotocopia fronte-retro non autenticata di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000).
Luogo e data ___________________________
Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore
____________________________________
AVVERTENZA 
Le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente o da procuratore  autorizzato ai sensi di legge. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, deve essere allegata originale o copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore.
In caso di aggregazione di concorrenti, i documenti e le suddette dichiarazioni, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE, ovvero, in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge del Consorzio e da quello di ciascuna delle società consorziate.

