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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la 

sottoscritto/a 

      nato/a a 

      (prov.       )    il       residente in 

      (prov.       ) via       n. 

      nella qualità di (selezionare il tipo): 

☐ legale rappresentante della società/ente/associazione/etc. 

☐ titolare dell’impresa 

☐ altro (specificare)       

con sede in       

(prov.       ) via       n.       

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445), dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (ai sensi dell’ articolo 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e informato di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in relazione al trattamento 
dei dati personali, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
 

D I C H I A R A 
 

 che il locale oggetto del presente bando verrà destinato ad uso ufficio per lo svolgimento delle 
seguenti attività1: 

      
 
 

 che nel Porto di Civitavecchia, la Società da esso/a rappresentata: 

☐ non è titolare di altra concessione; 

☐ è titolare di altra concessione avente lo stesso uso di quello del presente bando; 

☐ è titolare di altra concessione avente un uso diverso di quello del presente bando; 

 di aver preso completa visione degli atti di procedura e dei suoi allegati, e di accettare sin da 
ora e senza riserva alcuna tutte le clausole, penalità e condizioni di partecipazione alla 
procedura e di stipula dell’atto di concessione; 

 di aver  valutato tutte le condizioni della procedura che determinano la formulazione della 
propria offerta e di considerare la stessa congrua e remunerativa; 

 di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui dovrà essere svolta l’attività oggetto di 
concessione e di ritenerli idonei all’uso richiesto come da specifica dichiarazione (allegato F 
del Disciplinare); 

 di aver preso visione del “Regolamento gestione fognature portuale – Adeguamento n. 3” 
vigente nel Porto di Civitavecchia, approvato con Decreto del Presidente n. 306/2013, del 

                                                

1 Le attività devono essere correlate a quelle marittime o portuali o riferite alle imprese portuali che operano 
in porto 



ALL. J - DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_DI_ATTO_DI_NOTORIETA_GARA.DOCX 

 

04.07.2013 nonché della normativa anche regolamentare e locale in materia di smaltimento 
rifiuti ed  igiene ambientale e si impegna a rispettarli ed a farli  rispettare; 

 di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati; 

 di impegnarsi a costituire, prima della sottoscrizione della concessione, specifica cauzione a 
mezzo di fideiussione bancaria polizza assicurativa/fideiussoria a garanzia degli obblighi 
concessori secondo i modelli allegati alla presente procedura; 

 di impegnarsi a costituire polizza assicurativa per incendi e rischi speciali relativamente 
all’immobile in concessione. 

Luogo e Data 

      ,       

        _____________________________________ 
(Firma per esteso e leggibile) 

 
N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 


