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DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. 46 DEL del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

(schema di dichiarazione da redigere e sottoscrivere da parte dei soggetti obbligati*, una per ciascun dichiarante) 

II/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. nato/a ……………………………. 

…………………………………………..iI …………………………………………….C.F…………………… ……………………………………………………………..e 

residente a …………………………………………………..in Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………. 
 
nella sua qualita di: 
 
|_| Richiedente — persona fisica; 
 
|_| Titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale…………………………………………………………… 
con sede in …………………………………………………………….in Via ………………………………………………………………. n…….. 

C.F……………………………………………………………………………………… 
 
|_| Legale rappresentante della Ditta —Società - Condominio………………………………………………………………. 
con sede in  …………………………………………………………………………in Via …………………………………………………………. …… n. …… 

C.F. …………………………………………………………………………………….. 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75- 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in materia di 

decadenza dai benefici e di responsabilita penale cui puo andare incontro chi rende dichiarazioni 

mendaci o esibisce atti e documenti contenenti dati non piu rispondenti a verita: 
 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
(depennare le parti che non interessano) 

 

1. che il signor/signora …………………………………………………………..nato/a  a ………………………….. il ………….. 

titolare della ……………………………………………… concessione demaniale marittima n…….. del……………….. 

deceduto/a a ……………………………………………………. Il …………………………………………….. 

                      lasciando come erede/i : 
 

NOME COGNOME NATO/A IL CODICE 
FISCALE 

RESIDENTE A VIA/PIAZZA 

       
       
 

 
2. che il proprio stato di famiglia a composto nel modo seguente: 
 

NOME COGNOME NATO/A IL CODICE 
FISCALE 

RESIDENTE A VIA/PIAZZA 

       
       

 
 

3. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ………….. al n …………….. per la seguente attività: 

……………………………………………………………………………….. 

4.  che l'associazione che rappresenta possiede it riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal 

CONI ed iscritta al registro del CONI at n. ……………………………………………………………. 

5.  che l'associazione che rappresenta a affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale 

/ alla seguente Disciplina sportiva associata /……………………………………………………………………..; 
 
6. che la propria posizione INPS è il n……………………………………………….. 
 
7. che la propria posizione !NAIL è il n. ……………………………………………………
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8. vista la Legge Regionale n. 26 del 10/11/2017: 
 
|_|  8 a) di possedere i requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione previste dall'art.8 L.R. 
 

26/ 2017; 

|_| 8 b) di possedere i requisiti previsti per I'affidamento in gestione e subingresso nelle 

concessioni previsti dall'art. 10 L.R. 26/2017 e dagli art. 80 ed 83 del D.Lgs 50/2016 codice dei 

contratti pubblici; 

9. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 
 
10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
11. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di  

concordato. 

12.  l'insussistenza  di  provvedimenti definitivi o  provvisori  che  dispongono  divieti,  

sospensioni o decadenze a norma dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 e che non vi sono in corso 

procedimenti per l'applicazione dei stessi. Tale dichiarazione dovra essere resa, se necessario, anche 

dai soggetti di cui all'art. 85 c. 2 del D. Lgs 159/2011. (c.d. legge antimafia) 

13.  l'insussistenza di irregolarita, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. 

14.  di non essere nelle condizioni di esclusione  previste dall'art.  80 del D. Lgs 50/2016 del 

Codice dei contratti pubblici ovvero l'insussistenza di ogni e qualsiasi condizione che impedisca di 

contrarre con la pubblica amministrazione.(vedi ad esempio: Legge n. 3 del 09/01/2019) 

15. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 del D. Lgs 231/2001. (c.d. legge anticorruzione 

per gli enti); 

16. di  assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge  13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
Data: 

 

Firma per esteso: 
 
 
 

*I soggetti obbligati sono: 
 
1) II richiedente in caso di persona fisica; 

2) nel caso di ditte/imprese, anche individuali quelli previsti dall'art. 80 c. 3 D. Lgs 50/2016, che prevede: 

..."omissis" - 3.  L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna 

ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179
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codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 
 

 

NOTA BENE: L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SUL PRESENTE ATTO NON E' NECESSARIA IN QUANTO VIENE 

PRESENTATO UNITAMENTE A FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO D' IDENTITA' LEGGIBILE DEL 

DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA'(art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' VALIDA UNICAMENTE PER LA PRODUZIONE AD ORGAN! DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. 

 


