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ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI  

(artt. 46, 47 e 76,  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.e i.) 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il __________________________________________ 

residente a _________________________ in via/piazza ______________________________ n.________ 

pec ___________________________________ tel.__________________________  

in qualita’ di rappresentante legale / titolare della Ditta 

____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita i.v.a. _______________________________________________________________ 

Titolare della concessione demaniale marittima n. ___________  del  ________________ 

Ubicata nel Comune di _______________________________  

Localita’ ___________________________________________ avente ad oggetto un’ area demaniale (area 

a terra o specchio acqueo) di complessivi mq ____________. 

 

(Barrare la casella di interesse) 

□ E’ interessato alla prosecuzione dell’attivita’ con l’uso dei beni oggetto della concessione demaniale 

marittima sopra indicata ai sensi dell’art.182, comma 2 del D.L 19 maggio 2020, n.34 convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 

(oppure) 

□ Non è interessato alla prosecuzione dell’attivita’ con l’uso dei beni oggetto della concessione 

demaniale marittima sopra indicata per le seguenti motivazioni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE delle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in capo 

a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

□ che la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ___________///________________con 

n. ____________///____________ in data ______///___________; 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

□ di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
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dell’art. 32 quater c.p. e, in caso di ente, di non essere stato destinatario dell’applicazione della 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

□ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi 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’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

□ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 (codice delle leggi antimafia). 

□ che non è stato disposto nei propri confronti alcun provvedimento di annullamento, revoca o 

decadenza della concessione per  fatto del sottoscritto concessionario; 

□ di essere consapevole che la presente istanza e dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi 

non costituisce titolo né alla prosecuzione del rapporto concessorio, né in ordine alla sua durata, 

significando che la medesima sarà oggetto di apposita istruttoria nel rispetto delle norme di legge 

che disciplinano la materia. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (regolamento 

UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

             Firma digitale 

   Data                                       IL DICHIARANTE1 

                                                 
1 
1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione deve essere correttamente compilata in 
ogni sua parte, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità unitamente all’informativa al trattamento 
dei dati personali allegata. 

 


