“ALLEGATO A”
Al Comune di SILVI
Servizio DEMANIO MARITTIMO
64029 SILVI MARINA (TE)

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BOX SITI SU ALAGGIO BARCA
LIBERO IN VIA DELLA RIVIERA ZONA PIOMBA E N. 3 BOX SITI SU ALAGGIO
BARCA LIBERO IN VIA GARIBALDI CORRISPONDENZA PARCO NASSIRYA DI
PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITE A DEPOSITO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA’
PER LA PICCOLA PESCA OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE .

Il sottoscritto ____________________________ nat___ a__________________ (____), il
_______________ residente a ____________________________________ (____) in via
___________________________________ n. _____
Codice Fiscale ____________________________________________ recapito telefonico
________________________________ e-mail _____________________,

ovvero in qualità di ________________________________________________della ditta
_________________________________________________
con sede in __________________ via _____________________________codice fiscale
n.__________________ e partita i.v.a. ____________________, tel. _______________
fax __________________ e-mail ___________________________,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al procedimento amministrativo indetto per
l’assegnazione di n.6 box di cui all’avviso pubblico citato in oggetto ed a tale fine, ed ai
sensi degli artt.38, 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi,

DICHIARA
(Compilare il modello in ogni sua parte barrando le opzioni previste)
a) Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico
indicato all’oggetto; In particolare:

-

Requisiti oggettivi:
1. Di essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato
presso l’Ufficio Locale Marittimo di Silvi e svolgere l’attività di pescatore con
iscrizione della barca presso l’Ufficio Locale Marittimo di Silvi con la sigla “3 PC”
con connessa licenza di pesca in corso di validità;
2. Di ormeggiare stabilmente nell’area destinata ad alaggio libero individuato nel
piano piano demaniale marittimo comunale e posto in

(barrare l’opzione che interessa)
Via Della Riviera – Zona Piomba;
oppure,
Via Garibaldi – Parco Nassirya;

-

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 e
s.m.i.

b) Di essere in possesso del tesserino da pescatore;
c) (barrare l’opzione che interessa)
Di esercitare in modo continuativo durante l’anno l’attività di piccola pesca
professionale;
oppure,
Di esercitare l’attività di piccola pesca per n. ______ mesi all’anno;
d) Di avere conseguito nell’anno 2017 un reddito derivante dall’attività di pescatore di €
__________
e) Di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni :
- Stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo, ovvero in pendenza di procedimento diretto alla declaratoria di
una di tali situazioni;
- Soggezione ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 N. 1423 o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965 n.
575, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza;

- Aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo
per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni sempre che
sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- Aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;
- Aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- Aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
- Aver subito condanna per la quale consegue l’incapacità di contrattate con la pubblica
amministrazione (art. 32 quater c.p.);
- Essere moroso o comunque debitore nei confronti del Comune, relativamente a canoni
concessori o di locazione a qualunque titolo dovuti.
f) Di aver preso conoscenza dell’avviso pubblico citato in oggetto, e di accettare, senza

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni in essi contenuti;
g) Di allegare la seguente documentazione :

1.
2.
3.
4.

Documento di riconoscimento ( Carta identità o altro documento equipollente);
Documento attestante la proprietà del natante da pesca;
Estratto dei RR.NN.MM. e GG. dell’unità da pesca;
Dichiarazione di non essere incorso in una delle condanne di cui al punto 4
dell’articolo 238 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione e
non versi in una delle condizioni sopra riportate ;
5. Certificato R.I.P. (Registro Imprese di Pesca) rilasciato dall’ Ufficio Locale
Marittimo;
6. Dichiarazione sostitutiva di reddito prevalente proveniente dall’attivita’ di piccola
pesca;
7. Autocertificazione residenza
_____________________, lì
In fede
Firma del dichiarante
___________________
Consenso al trattamento dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 Con la sottoscrizione
della presente si fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati, anche personali, nella
stessa contenuti. I dati personali forniti potranno essere oggetto di trattamento da parte del
Comune di Reggio Calabria per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i
dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante
strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati.

