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AL COMUNE DI BARLETTA 
Direzione Settore DEMANIO E 
PATRIMONIO - Demanio Marittimo 
C.so Vittorio Emanuele 94 
76121 – BARLETTA 
demanio.patrimonio@cert.comune.barletta

.bt.it  
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

in qualità di Rappresentante/i Legale/i della Società/Associazione impegnata nella difesa del nostro  
 
patrimonio artistico e delle nostre bellezze naturali  
 
denominata_______________________________________________________________________  
 
consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

è nato/a a ________________________ il ____________ 

residente a _________________________ C.A.P. _______ in via ______________________ n. ___ 

cod. fisc. _________________________________ cell____________________________________ 

(se soggetto collettivo), nella qualità di _________________________________________________ 

della società/associazione ___________________________________________________________ 

con sede a __________________________ C.A.P. _______ in via _____________________ n. ___ 

partita IVA ________________________________ tel. ____________________________________ 

PEC___________________@_________________mail_________________________@________ 

in relazione all’avviso prot. ___________ del _______________ emanato dal Settore Demanio e 

Patrimonio del Comune di Barletta, tendente a favorire l'autonoma iniziativa dei soggetti privati, per 

lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", giusto art. 

4 della legge n. 3/2001 di riforma della Costituzione 

MANIFESTA L’INTERESSE  
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a sottoscrivere una convenzione di collaborazione con il Comune di Barletta per garantire la 

TEMPORANEA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL TRABUCCO – AI FINI DELLA 

SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE DEL MANUFATTO”,  sino all’avvio della 

gestione di attività museali-didattiche” e, comunque sino a comunicazione di interruzione della 

Collaborazione da parte dell’Ente a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC. 

………………………………. 

Dichiara, altresì, di conoscere lo stato del Trabucco alla data di presentazione della presente istanza,  

sito nella zona portuale del Comune di Barletta, ricadente in zona demaniale marittima di mq 433,0 e 

situato sul molo di levante (diga foranea) e di impegnarsi a garantirne la tutela e la salvaguardia nello 

stato di consistenza in cui si trova, secondo i termini e le modalità che sono dettagliate nella proposta 

di collaborazione allegata. 

All’uopo allega la seguente documentazione: 

1. COPIA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (ovvero 

copia per immagine), in corso di validità; 

2. MODELLO A - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

3. MODELLO C - Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
nuovo regolamento europeo (UE ) 2016/679 per la Protezione dei Dati - GDPR - . 

4. MOTIVAZIONI DELLA CANDIDATURA   
5. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

6. (in caso di associazione) COPIA DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE e delibera 

indicante i poteri di rappresentanza posseduti 

 

 


