
ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLE     
  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA RENDERE 

AdSP del Mare di Sicilia Occidentale  

VIA PIANO DELL’UCCIARDONE N. 4 

90139 PALERMO 

OGGETTO: Porto di Palermo - Molo Trapezoidale. Procedura aperta  - bando 
per l’affidamento di concessione demaniale marittima degli edifici E4 ed E5 
previsti nel progetto per la riqualificazione del Molo Trapezoidale del porto 
di Palermo ad uso ristorazione. LOTTO ..........

Il sottoscritto................................................... nato il ...................... , residente a

P.IVA ........................... ,Tel............................   email:..............................................

pec (obbligatoria)......................................................................................................

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto, Lotto ……, e, pertanto, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per i casi di dichiarazioni 

mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura

di ............................... dal ………..      con n. ……………nella sezione ….…

al Repertorio Economico Amministrativo con il n…..…… 

forma giuridica …….......................denominazione  …………………….... 

sede legale ……………………….. 

oggetto sociale ........................................................................................ 

codici ATECO………. 

codice fiscale …………………….…….partita IVA   ……………………….  

data di costituzione ……………………tipo di atto………………………….. 

n. di amministratori in carica………………………………… ……………… 

durata della carica ……………………..  

 ...................  CAP,             Via ...............................n° .......C.F .............................., 



dichiara inoltre che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione 

equipollente; 

2) di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implichino

l’interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall’esercizio di una

professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena

restrittiva della libertà personale, per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena

accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

ovvero 

di avere riportato le seguenti condanne............................................................ 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

ed eventuale intervenuta la riabilitazione ai sensi di legge; 

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

4) di essere in regola con la certificazione attestante la regolarità contributiva,

previdenziale e assistenziale;

5) di non essere incorso, negli ultimi 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione

del presente bando nella decadenza da una concessione, diversa come

scopo da quella oggetto del bando, per i motivi di cui all’art. 47 Cod. Nav.;

6) di non aver omesso il pagamento di canoni demaniali e accessori e/o

indennità per pregresse concessioni e/o occupazioni abusive, di importi

superiori ad € 2.000,00 (duemila,00);

7) l’assenza di titolarità del concorrente di altre concessioni demaniali e/o

autorizzazioni rilasciate dall’AdSP nella circoscrizione territoriale del porto di

Palermo a scopo di ristorazione /punto di ristoro e assenza nella compagine

sociale del concorrente di una partecipazione da parte di altro operatore che

è già titolare di concessione demaniale e/o autorizzazione rilasciate

dall’AdSP nella circoscrizione territoriale del porto di Palermo a scopo di

ristorazione /punto di ristoro;

8) di essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro delle Imprese presso la

CC.I.AA. competente per territorio per attività attinenti allo scopo della

concessione di cui al presente bando ed avere esercitato  l’attività di

ristorazione per almeno cinque anni, di cui almeno tre anni consecutivi.



Tiimbro e firma leggibile 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 



ALLEGATO B - MODELLO DI DICHIARAZIONI DI CUI ALLE LETTERE DA B) 
AD I) DEL BANDO DA RENDERE 

AdSP del Mare di Sicilia Occidentale  

VIA PIANO DELL’UCCIARDONE N. 4 

90139 PALERMO 

OGGETTO: Porto di Palermo - Molo Trapezoidale. Procedura aperta  - bando 
per l’affidamento di concessione demaniale marittima degli edifici E4 ed E5 
previsti nel progetto per la riqualificazione del Molo Trapezoidale del porto 
di palermo ad uso ristorazione. LOTTO…… 

DICHIARA 

A. di impeganrsi a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni

demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale, da

prestare ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento interno;

B. di impegnarsi a contrarre apposita polizza assicurativa RCT/O, con adeguato

massimale che verrà comunicato prima della stipula della concessione, valido

per tutta la durata della stessa concessione, a garanzia di eventuali danni

derivanti dall’esercizio della concessione ivi compresi gli eventuali danni

conseguenti alla vendita di prodotti alimentari;

C. di impeganrsi a contrarre adeguata garanzia assicurativa a tutela dei beni

oggetto della concessione contro il rischio di incendio /scoppio/fulmine avente

come beneficiario l’AdSP;

D. di impegnarsi a corrispondere i costi per la manutenzione ordinaria e per

Il sottoscritto................................................... nato il  ...................... , residente a

 ...................  CAP,              Via ...............................n° .......C.F .............................., 
P.IVA ........................... ,Tel............................   email:..............................................
pec (obbligatoria)......................................................................................................



l’erogazione dei servizi di interesse generale sulle aree comuni, pari al 12% 

del canone annuo a base di concorrenza di cui al punto n. 6 del bando; 

E. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta

di tutto quanto previsto nel bando ed allegati e degli oneri ed obblighi previsti

per legge e per regolamento a carico del concessionario;

F. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che

possono influire sia sull’esercizio della concessione, sia sulla determinazione

della propria offerta e di giudicare, pertanto, la stessa economicamente

remunerativa;

G. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere all’AdSP le spese

di pubblicazione sostenute dalla stessa AdSP;

H. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a completare i lavori di finitura,

dell’impiantistica e arredo entro la data di inaugurazione dell’intera opera,

prevista per la fine del mese di aprile 2023;

Tiimbro e firma leggibile 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 



MOD. 3 - Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 
Regolamento (UE) 2016/679.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia del Mare Occidentale.  
Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono 
le seguenti informazioni:  
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia portuale nella 
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Pasqualino Monti 
domiciliato per la carica in Palermo, Via Piano dell’Ucciardone,4. 
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Per rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) si prega di scrivere all’indirizzo
- dpo@portpalermo.it - dpo@pec.portpalermo.it;

3. Finalità del trattamento
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente 
aggiornati, hanno le finalità rispondenti all’espletamento delle missioni istituzionali per legge 
affidate alle cure dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ai sensi 
della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. 
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) 
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla 
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
5. Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 
6. Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea.  
7. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento 
UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Occidentale dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati 
che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

mailto:dpo@pec.portpalermo.it


Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
del Regolamento UE n. 679/2016.  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione 
del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento 
in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) 
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con 
richiesta scritta inviata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec: info@pec.portpalermo.it 

Io sottoscritto/a __________________________  dichiaro di aver ricevuto l’informativa che 
precede.  

________________, lì ______________ 
Firma ____________________ 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻ ESPRIMO il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

________________, lì ______________ 
Firma ____________________ 

mailto:info@pec.portpalermo.it

	Allegato A - Modello di domanda di partecipazione e delle dichiarazioni
	Allegato B
	Allegato C consenso privacy

	N: 
	 LOTTO: 

	CC: 
	dal_es_:date: 
	Testo7: 
	sez: 
	P: 
	IVA: 

	REA: 
	Forma: 
	Denominazione: 
	sede: 
	oggetto: 
	ateco: 
	CF: 
	Date23_es_:signer:date: 
	tipo atto: 
	amm: 
	durata: 
	ovvero: 
	condanne 1: 
	condanne 2: 
	condanne 3: 
	PIVA: 
	LUOGO: 
	Data14_af_date: 
	NOME_es_:fullname: 
	NATO_es_:date: 
	Città: 
	via: 
	N°: 
	TEL: 
	mail: 
	CAP: 
	PEC_es_:email: 


