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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 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di capacità economica 
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla procedura in 
oggetto; 

2. di non aver omesso il pagamento dei canoni demaniali marittimi e delle relative addizionali nonché 
delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

3. di non essere incorso, negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, in 
decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato 
adempimento degli obblighi sanciti nell’atto di concessione; 

4. di non incorrere nei divieti e nelle cause di esclusione di ordine generale indicati nell’articolo 5 bis 
del Regolamento d’uso delle aree demaniale marittime (nei porti di Civitavecchia, Fiumicno e Gaeta) relativo 
al presente bando. 

 

Luogo e Data 

      ,       

_____________________________________ 
(Firma per esteso e leggibile) 

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


