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Al Comune di Capaccio 
AREA I 

Servizio Demanio Marittimo 
Via Vittorio Emanuele 

84047 Capaccio (SA) 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per il rilascio di concessioni demaniali marittime temporanee a 

carattere stagionale con finalità turistico - ricreative - stagione balneare 2014 - domanda di 

partecipazione 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a  

(cognome) ..................................................................................  

(nome) .......................................................................  

nato/a il ...................................... a .....................................................................  

in qualità di ………………………………………………….  

Della ditta (descrizione e caratteristiche)  

………………………………………………………………………………..………………………………… 

……………………...  

con sede legale in ............................................................................................................  

prov. ...............................CAP ..........................  

Via ................................................................................................... n. .....................  

P. Iva ……………………………………………………  

Cod. Fisc. ……………............................................................  

Telefono................................................... Fax .............................................  

 

CHIEDE 
 
 
In relazione all’avviso pubblico in oggetto, la concessione a carattere stagionale per tutta la durata 

della stagione balneare 2014 per l’esercizio di attività ricreative, secondo le seguenti caratteristiche:  

 
 
 
Marca da bollo  € 16,00 
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Fronte mare: mt. …………………. (………………………………………….);  

Profondità : mt. …………………. (………………………………………….);  

Ambito: ……………… 

Foglio:………………… 

Part.lla: ……………………………. 

Uso:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A 

(barrare con una “x” ciò che si intende dichiarare) 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

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

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

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

□ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente; 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

il concorrente; 

□ ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal DLgs 159/ 2011;  e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di tali cause; 

□ di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68; 

□ di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del DLgs 08.06.2001, n. 231 e smi o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

a) (barrare l’opzione che interessa): 

□ di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura al n………….. in data………………………; 

□ di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato al n………….. in 

data………………………; 
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b) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante 

sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le 

società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in 

accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro 

tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza 

e del direttore tecnico): 

nome………………………………………..nato a ……………………………………..il residente a 

………………………………………. in Via………………………………………………….. 

nome………………………………………..nato a ……………………………………..il residente a 

………………………………………. in Via………………………………………………….. 

nome………………………………………..nato a ……………………………………..il residente a 

………………………………………. in Via………………………………………………….. 

nome………………………………………..nato a ……………………………………..il residente a 

………………………………………. in Via………………………………………………….. 

nome………………………………………..nato a ……………………………………..il residente a 

………………………………………. in Via………………………………………………….. 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente avviso 

□ di essersi recato sull’area oggetto della presente; 

□ che il numero di fax  e/o indirizzo pec al quale vanno inviate, le comunicazioni inerenti l’avviso è 

il seguente……………….; 

□ di avere il seguente numero di partita iva …………………………………….; 

□ di avere il seguente numero di matricola INPS ……………………………….; 

 □ (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 

istituito presso il Ministero delle attività produttive; 

 (barrare l’opzione che interessa): 

 di essere un soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo essendo titolare della 

licenza/autorizzazione per l’attività 

di________________________________________________________; 

 di voler gestire direttamente la concessione demaniale richiesta; 

 di voler utilizzare manodopera locale nella gestione dell’area assegnata; 

 di allegare alla presente copia carta di identità del Sig. ………………………………………………….. 

……………………………. lì,………………………     Il dichiarante 

                                                                                                   ………………………………………………… 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
Allegare fotocopia non autenticata del documento 

di riconoscimento di chi firma 


