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                                                                                                                         BOLLO DA € 16,00 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNO STALLO NEL PORTO 

DI ALGHERO E DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ 

PROFESSIONALE  

(artt. 46, 47 e 76,  D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii.) 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________ 

TEL. ______________________E.MAIL/PEC_______________________________________________ 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA  

______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________ 

INDIRIZZO OVE SI INTENDE RICEVERE LE COMUNCAZIONI (se diverso da quello sopra indicato) 

_______________________________________________________________________________ 

EMAIL/PEC_____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio della concessione all’occupazione temporanea (stagione turistica 2016) di uno degli stalli indicati 

nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare: 

(compilare solo la tabella relativa alla Banchina presso la quale è individuato lo stallo che interessa) 

BANCHINA GARIBALDI 

(Compilare e barrare solo le caselle che interessano) 

Presenta domanda per la Banchina Garibaldi ed in particolare per l’occupazione di uno dei 15 □ 
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stalli relativi alla promozione di: 

A) servizi da effettuare con unità da diporto/traffico passeggeri (ivi comprese le promozioni 

miste: nautica e altri servizi) 

□ 

B) (oppure) altri servizi turistici □ 

A tal fine dichiara:  

1. Che la/le unità da diporto da destinare all’attività di noleggio con o senza conducente, 

diving, escursioni  etc. è/sono ormeggiata/e nel Porto di Alghero 

□ 

2. Che la/le unità da diporto da destinare all’attività di noleggio con o senza conducente, 

diving, escursioni  etc. è/sono ormeggiata/e in altro porto/punto di  ormeggio  ubicato 

nell’ambito del Circondario marittimo di Alghero  

□ 

3. Che la/le unità da diporto da destinare all’attività di noleggio con o senza conducente, 

diving, escursioni  etc. è/sono ormeggiata/e in altro porto/punto di  ormeggio ubicato al di fuori 

dell’ambito del Circondario marittimo di Alghero  

□ 

4. Di voler promuovere altro servizio ed in particolare ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ 

5. di essere consapevole e di accettare che nel caso le richieste pervenute superino il numero 

di stalli disponibili, come previsto nell’avviso, si procederà alla redazione di una graduatoria 

provvisoria:  

      1. Promozione di attività esercitata con imbarcazioni/unità da diporto ormeggiate nel 

Porto di Alghero; 

       2. Promozione di attività esercitata con imbarcazioni/unità da diporto ormeggiate in altro 

porto/punto di  ormeggio  ubicato nell’ambito del Circondario marittimo di Alghero; 

       3. Promozione di attività esercitata con imbarcazioni/unità da diporto ormeggiate in altro 

porto/punto di  ormeggio  ubicato al di fuori dell’ambito del Circondario marittimo di Alghero; 

 □ 
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      4. Promozione di altri servizi turistici; 

e che, nel caso in cui il numero degli stalli non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si 

procederà mediante pubblico sorteggio salvo l’ordine di priorità sopra descritto. 

6. di non essere titolare di autorizzazione, rilasciata dall’Amministrazione comunale, per 

l’occupazione di area per l’esercizio di attività analoga e/o connessa a quella cui sono destinati 

gli stalli 

□ 

 

BANCHINA DOGANA 

(Barrare tutte le caselle) 

Presenta domanda per la Banchina Dogana ed in particolare per l’occupazione di uno dei tre 

stalli per la promozione dell’attività di trasporto passeggeri svolta dagli armatori assegnatari del 

posto di ormeggio ai sensi dell’art. 12 del regolamento del porto di Alghero approvato con 

ordinanza del Comandante n. 01/2015. 

□ 

A tal fine dichiara:  

1. di essere autorizzato all’ormeggio presso la Banchina Dogana, ai sensi dell’art. 12 del 

regolamento del Porto di Alghero approvato con ordinanza n. 01/2015 

□ 

2. di essere consapevole e di accettare che l’assenza di tale autorizzazione all’ormeggio 

costituisce motivo ostativo alla presentazione della domanda e motivo di esclusione dalla 

eventuale graduatoria  

□ 

3. di essere consapevole e di accettare che, nel caso in cui il numero degli stalli non sia sufficiente 

a soddisfare tutte le richieste, si procederà mediante pubblico sorteggio  

□ 

4 di non essere titolare di autorizzazione, rilasciata dall’Amministrazione comunale, per 

l’occupazione di area per l’esercizio di attività analoga e/o connessa a quella cui sono destinati gli 

stalli  

□ 
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                                                                e, a tal fine DICHIARA 

a) che la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________con n. 

________________________ in data _________________ per l’attività di ___________________; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione concedente; 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza e 

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _____________________________; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68/1999; 

g) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 32 quater c.p. e, in caso di ente, di non essere stato destinatario dell’applicazione della 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001; 

h) di essere ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle 

leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

i) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

j) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 (codice delle leggi antimafia) e s.m. e i.; 

k) di essere consapevole e di accettare che l’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre specifiche 
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prescrizioni ovvero di non assegnarla; 

l) di impegnarsi a posizionare nello stallo eventualmente assegnatogli esclusivamente un ombrellone 

con unico braccio verticale (in legno o in metallo) e con tenda parasole di colore naturale (bianco o 

avorio) senza scritte pubblicitarie, un tavolino e due sedie in legno e/o vimini, ferro e/o ghisa (esclusi 

gli elementi in plastica). 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Data ______________________                                                                  IL DICHIARANTE 

 

 

La dichiarazione deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 

 


