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Domanda di concessione di coltivazione di acque termali 
(ex art.14 Legge regionale n.38/2004 ss.mm.ii) 
 
 
 

 
 

Al COMUNE DI SASSETTA 
VIA ROMA 15  
 
57020 SASSETTA (LI) 

 
 
OGGETTO: Domanda di concessione di coltivazione di acque termali nel territorio del Comune di 

Sassetta (LI). 
 
 
__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

nat _ il __/__/____ a________________________________________________, Prov. _________ 

e residente in _____________________________ (____), Via _____________________________ 

n° ________, C.A.P. ____________, C.F. ______________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della Ditta/Società ________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________________________, C.A.P. _____________ 

indirizzo ________________________________________________, n° _______, Prov. ________ 

C.F./Part.I.V.A. __________________________________________________________________ 

telefono n.__________________________________ fax  n. _______________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________ 

ai sensi della Legge Regionale n.38 del 27 luglio 2004 ss.mm.ii., del relativo Regolamento di 
Attuazione approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23 marzo 2009 e del 
regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti per il rilascio del permesso di ricerca e 
della concessione di acque minerali, di sorgente, termali approvato con deliberazione n.23 del 29 
settembre 2010 e del bando di gara approvato con delibera di Giunta Comunale n.23 del 6 maggio 
2011, 

C H I E D E 

in nome e per conto della Ditta rappresentata, la concessione per la coltivazione di acque 

____________________ da denominarsi “___________________________________________” 

nel territorio del Comune di Sassetta Prov.(LI)  località ___________________________________. 

 
A tal fine, con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta e consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi  dell’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, le  sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli artt.46 e 4 7 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, 

Bollo da € 14,62 
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D I C H I A R A 

 

Informazioni generali sull’impresa, sui suoi amministratori e rappresentanti 

 

1) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese (n° _____________________________) presso 

la C.C.I.A.A. di _________________________________ al Repertorio Economico Amministrativo 

n°___________________________ o al seguente analogo registro di altro stato aderente UE per le 

sotto specificate attività: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

o data di iscrizione: ___________________________________________; 

o forma giuridica: ____________________________________________________________; 

o durata della ditta/data termine: _________________________________; 

• INAIL: codice ditta/PAT e sede competente: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

• INPS: matricola azienda/p.c.i. e sede competente: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

o generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa: 

Sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _______________________, residente a _____________________________________________ 

Via _______________________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

_______________________________________________ con scadenza il ___________________; 

 

o altre persone aventi la legale rappresentanza e/o direttori tecnici dell’impresa: 

Sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _______________________, residente a _____________________________________________ 

Via _______________________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

_________________________________________________ con scadenza il _________________; 
 

Sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _______________________, residente a _____________________________________________ 

Via _______________________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

_________________________________________________ con scadenza il _________________; 
 

Sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 
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il _______________________, residente a _____________________________________________ 

Via _______________________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

_________________________________________________ con scadenza il _________________; 

 

o persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici 

dell’impresa e che sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara: 

Sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _______________________, residente a _____________________________________________ 

Via _______________________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

_________________________________________________ con scadenza il _________________; 
 

Sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _______________________, residente a _____________________________________________ 

Via _______________________________________ n° _______ Prov. __________ carica sociale 

_________________________________________________ con scadenza il _________________; 

o Componenti il Consiglio di Amministrazione (per le sole società di capitali) 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Indirizzo di residenza 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti i 
requisiti soggettivi dell’Impresa (ai sensi del DPR n.445/2000) 

 
1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
od altra condizione ad essi equiparata in base all’ordinamento civilistico, e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
2) che non risulta riportata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 
c.p.p. per i reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale , corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art.45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18 nei confronti: 
- del titolare o del direttore tecnico (trattandosi di impresa individuale) 
- del socio o del direttore tecnico ( trattandosi di società in nome collettivo) 
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico (trattandosi di società in accomandita semplice) 
- degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico (trattandosi di altro 
tipo di società o consorzio) 
nel caso contrario, dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, riferita a _____________________________________________________ 
mediante _______________________________________________________________________; 
 
3) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.3 della Legge n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 
n.575/1965, nei confronti del: 
- titolare o del direttore tecnico (in caso di impresa individuale) 
- socio o del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo) 
- soci accomandatari o del direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice) 
- degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico (in caso di altro 
tipo di società); 
 
4) che riguardo all’impresa non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 
17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, anche con riferimento ai contratti collettivi di 
lavoro; 
 
6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di analoghe attività, ne’ un 
errore grave nell’esercizio della attività professionale; 
 
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita; 
 
8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita; 
 
9) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il 
disposto del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs n.163/2006; 
 
10) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36bis, 
comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.248/2006; 
 
11) di non essere stati vittima, avendone omesso la denuncia all'Autorità Giudiziaria, dei reati 
previsti e puniti dagli artt.317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell'art.7 D.L. n.152/1991 convertito con Legge n.203/1991, pur in assenza di un procedimento per 
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto 3); 
 
12) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
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fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 
 
13) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge 12/03/1999 n. 68 ovvero non vi è soggetta; 
 
14) che l’impresa non si avvale di piani individuali di emersione del lavoro, ai sensi della Legge 
n.383/2001 ovvero (in caso positivo) che il periodo di emersione si è concluso; 
 
15) che la propria posizione nei confronti del permesso di ricerca:è la seguente: 
possesso   SI  NO 

 

DICHIARA ALTRESI’  

a) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando nonché nelle norme da 
esso richiamate; 
b) che, con la semplice partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica riconosce di essersi reso 
pienamente edotto e di aver tenuto debito contro di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze 
ad esse connesse che possono aver influenza sull’esercizio della concessione e sulla realizzazione 
del progetto stesso. 
 

IL DICHIARANTE 
 

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DEVE ESSERE PRODOTTA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 

DI IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ 
 

Ai sensi del D.Lgs n.196/2006 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al 
solo fine di qualificare gli interessati per il procedimento in oggetto. 
 

Bollo da € 14,62 


