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MODELLO A  
 

BOLLO DA € 16,00 
 
 

Spett.le  
Comune di Barletta 
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it  
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 
 

 
 

Oggetto: manifestazione d’interesse per concessioni demaniali temporanee per kite surf / attività ludico 
sportive di cui alla D.G.C. n. 67 del 11.03.2020. Anno 2021, avviso pubblico prot. n. _______ 
del____________ 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..………………... 
 

Nato/a   ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….  
 
il …………………………………………………..………Provincia  ……………………………………..…..….. CAP ………………….……  
 
Indirizzo ………………………………………………………….………….………………………………………………………………………….. 
 
Cod. Fiscale /P.IVA ……………………………………………..……………………..……………………………………………..……………  
 
Documento d’identità n. ………………………………………... rilasciato da ………………………………….……….. il …………….. 
 
Telefono /cell. ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 
ai sensi dell’art. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti, e del fatto che 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, 
acquisendo la relativa documentazione a riprova: 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
Di essere legale rappresentante dell’Associazione/i regolarmente riconosciuta/e 
 
…………………………............................................................................................................................................... 
  
 
(Nel caso di più Associazioni, le stesse dovranno unirsi tra loro con apposito regolamento da allegare alla 
presente istanza, inoltre sull’istanza è richiesta la firma del legale rappresentante dell’Associazione capofila, 
formalmente delegato per l’inoltro della domanda) 
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Di rappresentare le seguenti Associazioni in virtù dell’allegato regolamento che disciplina i rapporti fra le 
Associazioni ivi costituite :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 
 
Comunica i seguenti dati per ogni comunicazione necessaria ai fini istruttori della presente istanza: 
 
Domicilio eletto: 
 
Via……………………….….……………………..…………………………….Località…………………………………………………………… 
 
CAP ………………………………………………… 
 
n. di telefono/cell. ............................................................ e-mail  .………..…………..……………............................. 
 
P.E.C. …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

Con la presente, formula: 

 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la concessione demaniale marittima annuale di una delle seguenti Zone: 
 

 ZONA A NORD DELLA LITORANEA DI PONENTE, ubicata a distanza di sicurezza dagli stabilimenti 
balneari e dai tratti di spiaggia libera più prossimi ad essi, destinata al Kite Surf; 
 

 ZONA SUD DELLA LITORANEA DI PONENTE, ubicata nella parte compresa fra il Porto (meno 
balneabile) ed il primo stabilimento balneare secondo quanto precisato nell’Avviso pubblico di cui 
all’oggetto, destinata ad attività ludico sportive al fine di favorire lo sviluppo di attività ricreative che 
consentano l’aggregazione giovanile da parte delle Associazioni senza scopo di lucro. 
(barrare la casella di interesse) 
 
Per l’effetto 
 
ai sensi dell’art. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti, e del fatto che 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, 
acquisendo la relativa documentazione a riprova: 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

(barrare le caselle specifiche) 
 

□ non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 
D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia); 
□ non sussistono nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa/e Associazione/i 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 - antimafia (si 
allegano relative autocertificazioni); 
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□ di non avere riportato condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di 
reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 
 ovvero 

□ di aver riportato condanne penali per i seguenti delitti, indicare estremi ed eventuale sospensione 
condizionale della pena: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

□ nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa/e Associazione/i ha riportato condanne 
per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, 
truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione (si allegano relative autocertificazioni); 

ovvero 
□ di aver riportato condanne penali per i seguenti delitti, indicare estremi ed eventuale sospensione 
condizionale della pena 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

□  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
□ nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione/i è  stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza (si allegano relative autocertificazioni); 
□  di non essere sottoposto a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento; 
□ di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
□ di non essere sottoposto a provvedimenti definitivi di condanna in materia penale, civile ed 

amministrativa; 
□ nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è sottoposto a provvedimenti  definitivi  in materia 

penale, civile ed amministrativa (si allegano relative autocertificazioni); 
□  di essere in regola con il D.U.RC. ed il D.U.R.F.; 
□  di rispettare i CCNL per tutto il personale da impiegare nell’esercizio delle attività previste (qualora 

presente); 

□  che saranno rispettate, nell’esercizio dell’attività, tutte le misure obbligatorie e necessarie, previste per 

legge, ai fini della PREVENZIONE DEL COVID-19; 

□  D’IMPEGNARSI a stipulare una polizza fideiussoria che garantisca l’Ente in caso di danno,  per un valore 

equiparato al costo di ripristino dell’area demaniale concessa (da produrre al Servizio Demanio marittimo 

a seguito di eventuale comunicazione di esito favorevole dell’istruttoria e relativa quantificazione);  

CHE L’ASSOCIAZIONE/I E’/SONO AFFILIATA/E a: 
  □ un E.P.S. (Ente di Promozione Sportiva) indicare gli estremi della registrazione nel Registro Nazionale 

delle Associazioni e Società Sportive_____________________________________________________; 
□ una F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali) rientranti nell’ordinamento sportivo nazionale. indicare gli 

estremi della registrazione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche____________________________________________________________________; 

□ C.O.N.I. indicare gli estremi della registrazione ___________________________________________; 
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All’uopo allega: 
1. MODELLO D1, anch’esso in bollo da € 16,00= sotto forma di DICHIARAZIONE DI IMPOSTA DI BOLLO 

ASSOLTA IN MODO VIRTUALE, sottoscritto digitalmente dal richiedente e da un tecnico abilitato (o 

con relative firme autografe corredate dai rispettivi documenti d’identità). 

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO del soggetto richiedente/i;  

3. PROGETTO DESCRITTIVO-FUNZIONALE  di occupazione dell’area richiesta articolato in paragrafi che 

evidenziano i seguenti elementi di qualità dell’iniziativa:   

1. Maggiore garanzia di proficua utilizzazione della concessione,  

2. Rilevanza di interesse pubblico,  

3. Minor impatto ambientale e visivo,  

4. Numero degli addetti da impiegare,  

5. Offerta migliorativa rispetto al canone dovuto per l’occupazione dell’area richiesta, in termini di 

percentuale di offerta in rialzo; 

4. PLANIMETRIA IN SCALA ADEGUATA E RELATIVA RELAZIONE TECNICA completa di documentazione 

fotografica dei luoghi e sottoscritta sia dal tecnico abilitato che dal richiedente (digitalmente o con 

firme autografe corredate dei relativi documenti di riconoscimento), rappresentative dello stato dei 

luoghi e del progetto delle opere a farsi, TUTTE DI FACILE RIMOZIONE, con esatta indicazione 

dell’area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e della disposizione dei manufatti 

e/o opere impiantistiche da eseguire con le relative dimensioni e superfici da indicare anche in 

apposita legenda;  

5. RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA di € 200,00= da effettuarsi alle 

seguenti coordinate bancarie IBAN IT 33 Y 07601 04000 000051099166 con causale: spese diritti di 

segreteria per nuova concessione demaniale marittima - Anno 2021 (sono esentate dal pagamento le 

Organizzazioni non lucrative di Utilità sociali - O.N.L.U.S. ai sensi dell’allegato B del DPR 

642/26.10.72, punto 27 bis); 

6. Modello B prestampato  (dichiarazione/i di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte di 

questa Amministrazione, ai fini dell’espletamento della procedura in parola, ai sensi della vigente 

normativa in materia); 

7. Copia dell’avviso prot. n. ______________ del ________________ pubblicato all’albo pretorio 

informatico comunale firmato digitalmente (ovvero con firma per immagine) per presa visione e 

accettazione; 

8. Eventuale regolamento disciplinante i rapporti fra le amministrazioni costituite  (da allegare se la 

domanda è presentata in nome e per conto di più associazioni formalmente costituite per inoltrare la 

presente istanza);  

9. Verbale di nomina di rappresentante legale; 

10. Regolamento del raggruppamento di Associazioni (eventuale). 

 

Luogo e data:________________________ 
 
Firma del legale rappresentante _________________________________________ 
 
Si allega: Copia documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (in caso di firma per 
immagine).  


