COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO
SETTORE 6 – SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)
www.comune.scarlino.gr.it
MODELLO DOMANDA

Al Comune di Scarlino
Via Martiri 1
58020 SCARLINO

O G G E T T O : i s t a n z a p e r l ' a s s e g n a z i o n e d i n u o v a c o n c e s s i o n e demaniale
marittima per finalita' turistico ricreative area per posa ombrelloni,sdraio e punti ombra.
Il sottoscritto _ _________________________________________________________________
nato a______________________________________________________il______________________
residente a_____________________________________________________________________
Via/P.zza________________________________n.________CAP__________________
Tel.___________________________ mail_______________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta/Società/Associazione________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
registro delle imprese di ________________________________al n°_________________________
Partita IVA_________________________________Codice Fiscale____________________________
PEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione
demaniale marittima
CHIEDO
di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che
rappresento, per il rilascio della concessione di un’area demaniale marittima per il modulo
denominato
SAC______________
In conformità al bando pubblicato dall'Amministrazione Comunale di Scarlino di
partecipare all'assegnazione di nuova concessione demaniale marittima finalizzata
all'insediamento di una spiaggia attrezzata per posa ombrelloni e sdraio , sita sul litorale
del Comune di Scarlino e individuata nelle NTA del Piano di utilizzo degli arenili comunale
come SAC in loc. Polveriera
A TAL FINE DICHIARA
1. di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa, di cui al bando di gara
predisposto dall’Amministrazione, quale Ente competente a rilasciare la concessione demaniale
marittima dell’arenile oggetto del bando, di averne valutato tutti gli oneri conseguenti, e di
approvarle ed accettarle incondizionatamente in ogni loro parte. Di condividere ed accettare i
criteri di selezione stabiliti dal bando.
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2. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
3. di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo
1999 n. 68);
5. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il
Comune stesso o per altre P.A.
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso
un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di
sospensione di attività commerciale;
7. che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del d. lgs. 06 settembre
2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
8. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea
che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

9.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;

10.di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse previste dalla
legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;
11.di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza
del lavoro;
12.di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionali regionali e delle
indennità per abusiva occupazione;
13.di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara;

14. di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo,

debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell’art. 1161 del c. n.7 ,
nell’esercizio della propria attività professionale, durante il biennio antecedente la data
della pubblicazione del bando;

15.Successivamente all'atto di aggiudicazione della presente gara, l'assegnatario dovrà presentare
richiesta di concessione demaniale marittima con le procedure stabilite dal Ministero dei
Trasporti, ovvero utilizzando l'apposito modello D1 da presentare al Comune di Scarlino su
supporto informatico tramite il software gratuito Do.Ri.
16.impegno ad effettuare, a sua cura e spese, ogni intervento di manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendesse necessario nel corso del periodo di affidamento in concessione
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dell’arenile demaniale per mantenerne la pulizia e la sicurezza, con rinuncia ad

ogni

qualsivoglia rimborso e/o indennizzo, sia nel corso che al termine del rapporto concessorio;
17.di aver preso cognizione delle condizioni riportate nel bando di gara e di averle ritenute congrue
e sostenibili;
18.di essersi recato sul posto, aver visionato la porzione di arenile oggetto della concessione, di aver
preso conoscenza della situazione generale e particolare del luogo, di conoscere la disciplina
urbanistica ed edilizia relativa a tale zona, compresi i vincoli su di essa gravanti, ed in particolare
quelli ambientali e paesaggistici in cui l’area è inserita, e di accettarla in regime di concessione,
nello stato di fatto in cui si trova, riconoscendone l’idoneità all’uso cui è destinata;
19.di aver valutato tutte le circostanze e le condizioni che possono incidere sulla presentazione
dell’offerta, in modo esemplificativo di aver valutato che ricoveri per eventuali macchinari per la
conduzione dell'attività dovranno essere reperiti fuori dalla concessione demaniale in quanto le
normative edilizie non consentono la realizzazione di volumi, ovvero di aver valutato che
eventuale personale non avrà a disposizione i locali spogliatoi, in sostanza di aver ben chiaro che
l'area data in concessione potrà assere utilizzata esclusivamente per la posa di ombrelloni e sdraio
e punti ombra;
20.di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa, di cui al disciplinare di
concessione predisposto dall’Amministrazione, quale Ente competente a rilasciare le concessioni
demaniali marittime degli arenili oggetto del bando, di averne valutato tutti gli oneri conseguenti,
e di approvarle ed accettarle incondizionatamente in ogni loro parte.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Data ……………….. …..................................................................FIRMA ….....................................

Alla presente si allega copia del documento d’identità del firmatario, in corso di v

