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Allegato 2 – Modello A 

 

Oggetto: Bando per l’affidamento di n. 37 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel 

Municipio X di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative – DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE E MODELLO DI DICHIARAZIONI 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  

nato a _________________________________________ il _________________________________ 

C.F. ________________________________, residente a ___________________________________ 

___________________ in via _________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________  

della ditta individuale/società __________________________________________________________ 

con sede a ______________________ in via ____________________________________________ 

____________________________________, P.IVA _______________________________________ 

C.F. e n. iscrizione C.C.I.A. di _________________________________________________________ 

(n. iscrizione) _______________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura per l’affidamento di cui in oggetto in relazione al LOTTO N. ______ 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali  previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

 

DICHIARA 

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non avere, negli ultimi tre anni, concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti di Roma 

Capitale, cessati dal sevizio da meno di tre anni, che nell’ultimo triennio di attività lavorativa hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione di appartenenza e dei quali 

il soggetto privato contraente sia stato destinatario in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001 n. 165; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari e a tal fine dichiara di 

aver subito le seguenti condanne passate in giudicato (anche con rito ex art. 444 c.p.p.); 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

- di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza (definitivamente accertate) 

nell’eseguire prestazioni per Roma Capitale stessa o per altre Amministrazioni Pubbliche.  

- che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) prev isti dalla legge n.  383/2001 

oppure che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa 

non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68); 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio o analogo registro detenuto da Autorità Europea di cui 

all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento di attività turistico-ricreative e in 
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particolare attività di stabilimento balneare, servizi complementari e di supporto, di esercizio alla 

ristorazione e somministrazione di bevande, di noleggio di imbarcazioni e attrezzature balneari e di 

attività ricreative e sportive;  

- di non aver posto in essere, condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, accertate in 

via definitiva, ai sensi dell’art. 1161 C.N., nel biennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando;  

- di essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi sia all’area 

demaniale per cui si concorre che ad altre eventuali aree in concessione, oltre eventuali indennità 

per occupazioni abusive di aree demaniali marittime;  

- di non essere stato destinatario di provvedimenti di accertamento definitivi in ordine all’esecuzione 

di interventi abusivi ex DPR 380/2001; 

- di essere a conoscenza che la mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di 

integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli 

Organismi partecipati” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 

2015 e modificato da ultimo con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del 

PTPCT 2019/2021, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della 

l. 190/2012; 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

FIRMA - DIGITALE 

________________________________ 

data ___________________________ 

 

 

Allegati: 

- fotocopia documento di identità del\i firmatario\i; 

- ricevuta in originale, rilasciata dalla Banca, o l’originale della polizza fideiussoria comprovante la 

costituzione del deposito cauzionale pari al 2% del valore in concessione;  

- dichiarazione, rilasciata dal Municipio Roma X del Roma Capitale – Ufficio Coordinamento Demanio 

Marittimo e  controfirmata  dal  soggetto  concorrente,  attestante  l’avvenuta  presa visione  dello  stato  

dei  luoghi  e  dell’area  oggetto  del  bando. 
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