Allegato B

Alla c.a. del Servizio delle Politiche Sociali
del Comune di Golfo Aranci
Via Libertà, 74
07020 Golfo Aranci (SS)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO
GRATUITO DI N. 1 SEDIE DA MARE PER LO SPOSTAMENTO SULLA SABBIA DI
PERSONE CON DIFFICOLTA’ MOTORIE.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________________ Prov. ___
il __ /___ / _____ e residente in ___________________ Prov. ___ via _________________________ n. ___
Codice Fiscale ____________________________ in qualità di legale rappresentante di (denominazione e
natura giuridica del soggetto richiedente) _____________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ______________________ con sede legale in ___________________ Prov. ___
Titolare della concessione demaniale marittima su arenile urbano n. _____________ del ___________
Via _____________________________ n. _____ e sede operativa in ______________________ Prov. ___
Via _____________________________ n. _____ Tel. _________________ Fax ______________________
e-mail /pec ____________________________________________ costituito con atto (estremi dell’atto
costitutivo) _______________________________ operante nel campo _____________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
1) di essere in possesso di una concessione demaniale marittima su arenile urbano o extraurbano di Golfo
aranci;
2) di non essere già in possesso di una sedia da mare per lo spostamento sulla sabbia di persone con difficoltà
motorie di proprietà comunale assegnati in precedente concessione;
3) che, come conduttore di un bene di proprietà comunale, non si trova nei confronti del Comune di Golfo
aranci in condizione di morosità nel pagamento del canone, salvo quanto previsto in caso di rateizzo;
4) di non avere, nei confronti del Comune di Golfo Aranci, arretrati in ordine ai tributi locali salvo quanto previsto
in caso di rateizzo;
5) di non avere subito pronuncia di condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
6) di non avere in corso contenziosi con questa Amministrazione né di risultare debitore insolvente nei confronti
della medesima;
7) di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65), e la non
sottoposizione a procedimenti penali e misure preventive;
8) di aver preso visione del presente bando e di accettarne i contenuti senza condizione e/o riserva alcuna;

9) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi altresì,
in caso di aggiudicazione, a presentare in tempi brevi la documentazione non acquisibile direttamente da parte
del Comune di Golfo Aranci;
10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale;
11) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;
12) di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro di disabili oppure di non
essere soggetti a tale norma.

Luogo _________________ data ________________

Firma del Legale Rappresentante
________________________________

