
 

AL COMUNE DI UGENTO 
        Settore Urbanistica Ambiente e SUAP 

        Ufficio Demanio 
        Piazza Adolfo Colosso, 1 

73059 – Ugento (LE) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI AREE 
DEMANIALI MARITTIME AD USO RESIDENZIALE E ABITATIVO COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI 

PUBBLICA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________ nato/a a ________________________ il ______________________________________ 

residente a _______________________________ C.A.P. ______________ in via _______________________________ n. ______ 

cod. fisc. ____________________________________________ tel. _____________________________________________________  

email _____________________________________________________ pec _____________________________________________________ 

(se soggetto collettivo), nella qualità di ____________________________________________________________________ 

della società/associazione _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________ C.A.P. ________________ in via _____________________________ n. ___ 

partita IVA ________________________________ tel. __________________ pec _______________________________________ 

in possesso del titolo autorizzativo commerciale n./prot.n. ________________ del ____________________________,  

in qualità di operatore economico che svolge la propria attività presso ________________________________ sito in 

 via ________________________________ 

CHIEDE 
 
 

di ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima del Lotto n. _________ di mq __________ ai 

sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione sito in ______________________________ per: 

 

- svolgere la seguenti attività:  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

- allocare, in conformità alle norme e regolamenti vigenti, i seguenti elementi: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 
 



 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre) 

□ di non  trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici; 

□ di  non  rientrare  in  nessuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  n.  50  del 

18.04.2016; 

□ che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 

2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); 

□ di  possedere  l'idoneità  organizzativa  e  adeguatezza  dell’organico  e  di  essere  in  possesso 

delle necessarie capacità professionali, tecniche, operative, finanziarie ed economiche, per lo 

svolgimento dell’attività; 

□ di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

____________________, lì _______________  

Firma  

__________________________________________

  

 

 

 

 



 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

Documentazione da allegare alla domanda: 
 
 

1. Modello della domanda in bollo compilata in ogni sua parte; 

2. File XML, pdf e cartaceo firmato in originale del Modello D1 prodotto tramite il portale SID 

3. Autodichiarazione antimafia del concessionario, ai sensi dell’art. 88 co. 4-bis e art. 89 D.Lgs. 

159/2011, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza  o di 

sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (All. B); 

4. Autodichiarazione del concessionario attestante l’assenza di condanne penali e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (All. C); 

5. Copia documento di identità in corso di validità della persona fisica /rappresentante legale del 

richiedente; 

6. Stralcio aereofotogrammetrico in scala 1:500 con l'esatta individuazione dell'area d'intervento; 

7. Stralcio del foglio di mappa con l'esatta individuazione dell'area d'intervento; 

8. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

9. Relazione tecnica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi e di progetto comprensivo di pianta 

delle coperture, sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato, in scala adeguata, con 

l’indicazione dell’area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e descrizione dell’uso 

che si intende farne, rappresentazione delle tipologie di arredo previsto (tavoli, sedie, ombrelloni, 

pedane, fioriere) e loro ubicazione sull’area; 

10. Attestazione di conformità urbanistico-edilizia degli interventi da realizzare e di compatibilità 

paesaggistica dell’intervento sottoscritta da tecnico abilitato; 

11. Attestato di pagamento delle spese istruttorie come da DGC n. 8 del 19.01.2021 pari a €. 300,00 da 

versare attraverso il circuito PagoPA. 

 


