
 

 

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- Banchina Sammuzzo. Procedura aperta per 

l’affidamento d’ufficio di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 

36 del Cod. Nav. di porzione del nuovo Terminal aliscafi (mq 72,11 di area 

coperta e mq 65,70 di area scoperta) destinato ad uso bar. 

 

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

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

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

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

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura aperta in oggetto 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 ........................................................................................ 

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

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

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



durata della carica ……………………..                                                                                                                                             

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,  

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. 

 

Tiimbro e firma leggibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N.B. 

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

validità. 


