MODELLO A
Al Comune di Barletta
Servizio Demanio Marittimo

“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI
BARLETTA PER LA TEMPORANEA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL
TRABUCCO – AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE
DEL MANUFATTO”
Oggetto:

Il sottoscritto/a_______________________________nato/a a _______________(Prov.)_______ il
_________________
e
residente
in
__________________(Prov.)______alla
via
__________________ n. ______ recapito telefonico____________________________ indirizzo
pec _________________________, C.F.:__________________________________________
in qualità di Rappresentante/i Legale/i della Società/Associazione impegnata nella difesa del
nostro
patrimonio
artistico
e
delle
nostre
bellezze
naturali
denominata____________________________________ P.IVA/C.F.________________________
consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
AUTOCERTIFICA

□

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia);

□

che non sussistono nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione/consiglio
direttivo di questa Società/Associazione cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 - Antimafia (si allegano relative autocertificazioni);

□

di non avere riportato condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre
anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro
la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

□

che nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Società/consiglio
direttivo di questa associazione abbia riportato condanne per un delitto punibile con pena non
inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione
indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione (si
allegano relative autocertificazioni);

□ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
□ che nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Società/consiglio direttivo
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (si allegano relative
autocertificazioni);

□ di non essere sottoposto a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento;
□ di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

□ di non essere sottoposto a provvedimenti definitivi in materia penale, civile ed amministrativa;
□ che nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione/consiglio direttivo sia sottoposto a
provvedimenti definitivi in materia penale, civile ed amministrativa (si allegano relative
autocertificazioni);

□
□
□SI □NO

di essere in regola con il D.U.R.C.;
di essere in regola con il D.U.R.F.;
di essere titolare di una concessione demaniale marittima
Compilare in caso affermativo:

□SI

di essere in regola con i versamenti del canone demaniale e dell'imposta
regionale/comunale (art.16 L.R. n.17/2015), con il pagamento di sanzioni amministrative in
materia di Demanio Marittimo (qualora comminate), ed ogni adempimento di natura fiscale
e contributiva,

□ di essere

iscritto all'Associazione di Categoria _______________________________________

Si allegano:
□ documento di riconoscimento in corso di validità;
□ dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (MODELLO C)
Barletta, lì_______________

In fede
_____________________________

