
MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al bando 2022 per l’assegnazione di un box del Mercatino ittico

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________ nato/a a _________________________________ 

il ____________________ residente a _____________________ via ________________________

C.F. ________________________ in qualità di privato/a cittadino/a, persona fisica

OVVERO (in caso di società o ditta individuale)

in qualità di Legale rappresentante della ditta ___________________________________________

con sede in ____________________________ via _______________________________________

P. IVA _________________________________

C H I E D E

di partecipare all'Asta Pubblica indetta dal Comune di Montesilvano per  l’assegnazione di un box 

del Mercatino ittico

D I C H I A R A

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, NELLA CONSAPEVOLEZZA
DELLE  SANZIONI  PREVISTE  PER  FALSE  DICHIARAZIONI  DALL'ART.76  DEL  D.P.R.
MEDESIMO

a) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento comunale approvato
con la delibera consiliare n. 71 del 20.11.2014 e dall’avviso pubblico;

In particolare:

1. Di essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso la Capitaneria di
Porto  di  Pescara  e  svolgere  l’attività  di  pescatore  con  iscrizione  della  barca  a
Montesilvano con le sigle “3 PC”,  “PC”, “6PC” con connessa licenza di pesca in corso di
validità;

2. Di ormeggiare stabilmente nelle aree destinate ad alaggio e varo dei comuni di Montesilvano,
Silvi marina e Pescara; 

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

b) Di essere iscritto nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della capitaneria di porto di Pescara, con la
sigla 3 PC, PC o 6PC, dalla data del _________;

c) Di essere (o non essere) in possesso del tesserino da pescatore;
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(barrare l’opzione che interessa);

d) 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;

(barrare l’opzione che interessa);

e)  Di  avere  conseguito  nell’anno  2021  un  reddito  derivante  dall’attività  di  pescatore  di  €
__________

f) Nel caso di ditta individuale: 

Di avere residenza nel Comune di Montesilvano oppure

Di avere residenza nel Comune di ______________________;

 Nel caso di esercizio dell’attività in forma diversa dall’impresa individuale:

Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di Montesilvano, oppure

 Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di _______________.

g) Di aver preso conoscenza del Regolamento comunale approvato con la delibera consiliare
n.  71  del  20.11.2014,  nonchè  dell’avviso  pubblico  citato  in  oggetto,  e  di  accettare,  senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni in essi contenuti.

Il/la sottoscritto/a inoltre  dichiara,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000 n.445 e
pertanto  consapevole/i delle  sanzioni  previste  dall'art.76  del  D.P.R.  medesimo  per  le  false
dichiarazioni

se persona/ne fisica:
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
-  di  non  essere  interdetto/i,  inabilitato/i o  fallito/i e  che  a  suo/loro carico  non  sono  in  corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
-  l'inesistenza  a  suo/loro carico  di  condanne  penali  definitive  che  comportano  la  perdita  della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza nei suoi/loro confronti di alcuna causa ostativa, ai sensi di legge, a sottoscrivere
contratti con la Pubblica Amministrazione.

se impresa individuale:
- di essere titolare dell'impresa _____________________________ con sede in _______________,

iscritta al Registro delle Imprese di _______________________ al n. ______________________

P.IVA ________________________

- che l'impresa di cui è titolare (come sopra identificata) non si trova in stato di liquidazione, di
fallimento,  di  concordato  preventivo  o  ogni  altra  analoga  situazione  e  che  non  sono  in  corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- di non essere interdetto, inabilitato e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali stati;
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- l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportano la perdita della capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
-  l'insussistenza nei suoi confronti  e nei  confronti  dell'impresa di  cui è titolare  di  alcuna causa
ostativa, ai sensi di legge, a sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione.

N.b.  in  caso  di  impresa  esercitata  in  forma  societaria  le  dichiarazioni  inerenti  l'impresa
devono  essere  rese  dall'Amministratore  /  Legale  Rappresentante  della  società,  e  le
dichiarazioni inerenti i requisiti individuali devono essere rese dal Presidente della Società e
dai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per i fini della presente, il/la/i sottoscritto/a/i presta/no il suo/loro assenso al trattamento dei propri
dati, anche personali, per tutte le esigenze procedurali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
in materia.

Data, ________________________

Firma leggibile per esteso

____________________________________

N.b. all'istanza deve essere allegato il  documento di identità di chi ha reso dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
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