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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Art. 47 D.P.R. n° 445 28/12/2000 

 

CIG: 89826415D9 

 

N.B. la presente dichiarazione va resa, obbligatoriamente, oltre che dal legale rappresentante, 

anche da tutti i soci di società semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i soci di società in nome 

collettivo, dai soci che detengono la maggioranza del capitale sociale di s.p.a. o di srl o srls, dalle 

relative figure delle associazioni, come il presidente o i componenti dell’organo direttivo; dovranno 

pertanto essere prodotti tanti allegati B.1 quanti sono i soggetti sopra indicati, allegando ad ogni 

dichiarazione il documento di identità 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________ Via ____________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________________ E-mail _____________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

 titolare di impresa individuale  

avente la seguente denominazione: _______________________________________________ 

 

 legale rappresentante di associazione (specificare il ruolo) 

____________________________________________________________ dell’associazione 

avente la seguente denominazione: _______________________________________________ 

 

 legale rappresentante (specificare il ruolo) 

____________________________________________________________________________ 

della persona giuridica (s.n.c., s.s., ecc.) avente la seguente denominazione:  

____________________________________________________________________________ 

 
 socio accomandatario 

____________________________________________________________________________ 

della società avente la seguente denominazione: 

____________________________________________________________________________ 
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 socio di società semplice (specificare partecipazione) 

____________________________________________________________________________

della persona giuridica avente la seguente denominazione: 

____________________________________________________________________________ 

 

 socio di società in nome collettivo (specificare partecipazione) 

____________________________________________________________________________

della persona giuridica avente la seguente denominazione: 

____________________________________________________________________________ 

 

 socio che detiene la maggioranza del capitale sociale di s.p.a. o di srl o srls (specificare 

partecipazione) 

____________________________________________________________________________

della società avente la seguente denominazione: 

____________________________________________________________________________ 

 

 presidente o componente dell’organo direttivo di associazione (specificare partecipazione) 

____________________________________________________________________________

dell’associazione avente la seguente denominazione: 

____________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R O 

 

- di non trovarmi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti Pubblici ai sensi 

dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- di non essermi resi inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni, anche di 

carattere tributario, per il Comune di Loano; 

- di non partecipare al presente bando in altro soggetto giuridico; 

- di non essere incorso in provvedimenti di decadenza delle concessioni demaniali marittime ai 

sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione; 

- di non essere titolare o contitolare di concessione demaniale marittima nel Comune di Loano; 

- di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del 

d.lgs. n. 231/2001; 

- di non avvalermi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 

oppure, nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 

legge n. 383/2001, è concluso il periodo di emersione;  

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero non 

essere tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68); 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi 
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a quelli oggetto della presente concessione;  

- possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 71 d.lgs 59 del 2010 richiamato 

dagli artt 12 e 13 della legge regionale 1 del 2007 e non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 

RD 18.06.1931 n. 773 (TULPS); 

- non aver posto in essere nell'esercizio della propria attività professionale condotte di occupazione 

abusiva sul demanio marittimo debitamente accertate e sanzionate ai sensi dell'art. 1161 cod nav 

nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 

 

Di essere a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che cita: 

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uno nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”  

 

Si allega documento di identità del dichiarante. 

 

 

Loano, lì _____________________ 

 

         Il dichiarante  

 

        _________________________ 

 

 

 

 


