
Fac-simile che può essere utilizzato per la predisposizione della domanda e dichiarazione sostitutiva da inserire 
nella busta “A” recante la scritta esterna “BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE”

Marca da bollo

                                                                            Spett.le Comune di Grosseto
                                                                                                 piazza Duomo, 1  58100 Grosseto (GR)
                                                                                                 comune.grosseto@postacert.toscana.it 

OGGETTO: gara per concessione demaniale marittima e beni immobili di proprietà comunale 
in frazione Marina di Grosseto. Domanda e dichiarazioni.

_l_ sottoscritt_ ________________________________, nat____ a __________________________ 
prov. _________ il ________, residente in _____________________________________________, 
codice  fiscale  _______________________________________________,  in  qualità  di  (carica 
sociale)  _______________________________________________________________ 
di_____________  ____________________________________  (nome/ragione  sociale)  con  sede 
legale  in  via/piazza  _____________________________________________  n.  ________,  città 
_____________________________________________________  prov.  _________,  recapito 
__________________________________________,  telefono  ___________________  indirizzo 
mail  ______________________________________,  indirizzo  posta  elettronica  certificata 
______________________________________________, codice fiscale _____________________, 
partita IVA  ___________________________, con riferimento alla gara aperta con il sistema delle 
offerte segrete a favore della migliore offerta con applicazione criterio offerta economicamente più 
vantaggiosa C H I E D E  di essere ammesso oppure che il sopra citato soggetto richiedente venga 
ammesso a partecipare alla gara in oggetto

_l_ sottoscritt_  a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 21, 38, 46 e 47 
del  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.  nonché  degli  artt.  483,  495  e  496  del  Codice  Penale  e 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale dagli 
art. 483, 495 e 496 e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,  
precisando che  le dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali o fatti relativi ai componenti il 
Consiglio direttivo nel caso di associazione o a tutti gli amministratori nel caso di società vengono 
rese 'per quanto a propria conoscenza',

 D I C H I A R A 

a) di non essere incorsi  nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell’art. 67 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 e del D. Lgs. n. 231/2001;

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dal D. Lgs. n. 
50/2016;

c) la regolarità  in  ordine  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e 
assistenziali secondo la legislazione vigente;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei relativi 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) la inesistenza di cause ostative così come previste previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
“Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in 
materia di documentazione antimafia”;

f) di  non  aver  posto  in  essere,  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  condotte  di 
occupazione  abusiva  sul  demanio  marittimo,  debitamente  accertate  e  sanzionate,  in  via 
definitiva,  ai  sensi  dell’art.  1161 Codice di  Navigazione,  nel  biennio antecedente la  data  di 
pubblicazione del bando;



g) di  essere  in  regola  con  il  pagamento  di  canoni  concessori  demaniali  e  relative  addizionali 
regionali  relativi  ad  altre  eventuali  aree  demaniali  marittime  ed  indennità  per  eventuali 
occupazioni abusive di aree demaniali marittime;

h) di  essere in  regola con gli  obblighi  relativi  al  pagamento delle  tributi  comunali,  fatte  salve 
eventuali procedure di regolarizzazione in corso in merito alle quali allegare attestazione del 
competente ufficio comunale;

i) in caso di società,  di  essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei 
disabili (Legge 12/03/1999 n. 68);

j) in caso di associazione, l’elenco degli associati costituenti il Consiglio direttivo;
k) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, preso visione dello stato dei luoghi e 

delle aree oggetto del presente bando mediante sopralluogo;
l) di avere la piena cognizione e accettazione dello stesso, nello stato di fatto e di diritto dei beni 

immobili del patrimonio comunale, sia rispetto alla parte strutturale che alla parte impiantistica, 
e di esonerare il Comune di Grosseto da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di provvedere al versamento dei diritti per spese di 
istruttoria (ex art. 11 Regolamento per esecuzione Codice di Navigazione) per rilascio nuova 
concessione demaniale marittima ed a sottoscrivere il titolo concessorio  di cui all’art. 19 del 
D.P.R.  328/1952,  nei  termini  indicati  dal  Comune  a  mezzo  di  PEC previo  pagamento 
dell’imposta di registro;

n) di  impegnarsi  a  presentare,  prima della  sottoscrizione  degli  atti  di  assegnazione,  i  seguenti 
documenti relativi alla concessione demaniale marittima
• domanda di concessione demaniale marittima, redatta sul modello D1 del Ministero delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  in  regola  con la  disciplina  dell’imposta  di  bollo  in  forma 
cartacea e su supporto informatico corredato dalla relativa documentazione tecnica;

• documentazione  tecnica  contenente  i  seguenti  elementi:  relazione  tecnica,  ubicazione  su 
stralcio  aerofotogrammetico  1:5000  utilizzando  sia  il  supporto  cartaceo  che  quello 
informatico, inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area 
in  oggetto,  i  vertici  dovranno  riportare  le  coordinate  riferite  al  sistema  di  riferimento 
utilizzato  dal  S.I.D.;  ubicazione  su  stralcio  aerofotogrammetico  1:1000;  ubicazione  su 
stralcio  catastale  1:1000;  ubicazione  su  stralcio  mappa  SID 1:250;  planimetria  generale 
1:250; planimetria di dettaglio 1:100. 
La documentazione tecnica deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e 
iscritto  all'Albo  professionale  e  dal  legale  Rappresentante  o  da  un  procuratore 
dell'aggiudicatario.

o) di conoscere le Ordinanze in materia di disciplina balneare e sicurezza vigenti al momento della 
pubblicazione del bando nel Comune di Grosseto;

p) di  accettare  senza  riserve  o  condizioni  le  norme e  le  condizioni  contenute  nel  bando  con 
rinuncia ad ogni eccezione.

_l_ sottoscritt_ autorizza il Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese, Servizio 
Patrimonio  del Comune di Grosseto  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  le  finalità 
inerenti al presente bando ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali.

_l_ sottoscritt___ alla presente allega:
• Busta “B” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la scritta esterna “BUSTA B - 

OFFERTA TECNICA” che  contiene anche una busta  chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura,  recante all’esterno la dicitura:  'Gara per concessione demaniale marittima e beni 
immobili comunali in frazione Marina di Grosseto - OFFERTA ECONOMICA'

• attestazione del versamento, a titolo di deposito cauzionale provvisorio per partecipazione alla 
gara, dell’importo di €  1,000,00 effettuato presso la Tesoreria comunale Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. Filiale  di  Grosseto,  oppure ricevuta,  completa  di  CRO, del  pagamento tramite 



bonifico bancario (IBAN IT21E0103014300000003288381 - beneficiario Comune di Grosseto, 
indirizzo Grosseto piazza Duomo 1 - causale: garanzia provvisoria per partecipazione gara per 
concessione demaniale marittima e beni immobili comunali in frazione Marina di Grosseto)

• fotocopia del documento di identità in corso di validità
• copia Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione, della ONLUS, o della Società
• in caso di società, copia dell'ultimo Bilancio o Rendiconto approvato
• relativamente alla concessione di beni del demanio marittimo, facsimile in formato cartaceo e 

non  in  bollo,  della  domanda  di  concessione  redatta  sul  modello  D1  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti

• copia del verbale del sopralluogo effettuato.

Luogo ____________, Data ___________
                                                                                    ______________________________________
                                                                                                         Firma dell'offerente
                                                                                                     
(timbro della società)                                                                         


