
All. 1 
In bollo € 16,00                               

COMUNE DI CATTOLICA
P.zza Roosevelt, 5
47841 - Cattolica (RN)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO A CUI AFFIDARE, AI SENSI DELL'ART. 45
BIS  DEL CODICE  DELLA NAVIGAZIONE,  UN  MANUFATTO  DI  MQ.  9,70  DA DESTINARSI  AD
ATTIVITA' DEPUTATE ALLA PESCA E/O ALL'ACQUACOLTURA – CIG: Z2E250F1DD.

Il  sottoscritto/a  (cognome)  ________________________  (nome)  __________________________  nato/a  il

_________________  a  _________________________________________________________  residente  a

______________________________________,  Via  _______________________________________________

C.F.  ____________________________  in  qualità  di  __________________________________  della  impresa

idividuale/società______________________________________________________________________________

______________  P.  IVA  __________________________  n.  telefonico  ___________________  n.  fax

______________________, PEC ____________________________________________,

CHIEDE

di partecipare all'avviso per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del C.N., di un (1) manufatto di mq.
9,70 da destinarsi ad attività deputate alla pesca e/o all'acquacoltura. 

Ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto citata,

DICHIARA

come previsto dal punto 7 dell'avviso pubblico, di essere in possesso dei seguenti requisiti:. 
a) essere in possesso della licenza di pesca;
b) essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) istituito presso ogni Capitaneria di Porto nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa ovvero, limitatamente agli esercenti l'attività di acquacoltura, essere
iscritti  al  Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio  nella sezione speciale
imprese agricole;
c)  essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, per il ramo di
attività inerente il presente avviso;
d)  non essere incorsi nelle cause di esclusione alle gare pubbliche di cui all’art. 1-bis della Legge 18
ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. o in altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
e) non essere incorsi personalmente e come impresa, nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dal vigente art. 85 del D.Lgs 6/9/2011 n. 159 s.m.i. (ANTIMAFIA);
f) non essere incorsi nel divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) non presentare cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon
andamento  e  correttezza  nonché  impegnarsi  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione,  finalizzato
direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa,
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
h) impegnarsi,  altresì,  a  rispettare tutte le  clausole contenute nel patto  di integrità sottoscritto con la
consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della convenzione.



Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, di
essere informato che:
a)  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il  trattamento dei dati conferiti dai
partecipanti  alla  gara ha la  finalità  di  consentire  l’accertamento dell’idoneità  dei  concorrenti  rispetto
all’affidamento della concessione di cui trattasi;
b)- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;

• agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
• alla commissione di gara;
• ai concorrenti in gara;
• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

c) il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Cattolica;
d) i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

Data ______________

IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)

__________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE


