
           Allegato  A 1  

           

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R.          445/2000 

e successive integrazioni resa dal legale rappresentante: 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a _________________________il _______________ e residente in 

________________________via ______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi: 

 

1. di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione e inadempienza degli 

obblighi  prescritti, l’Ente applicherà le sanzioni previste dal capitolato speciale 

d’appalto per la gestione spiaggia e,  se ricorrono le condizioni, la revoca 

immediata dell’affidamento ; 

2. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, non potrà in maniera 

assoluta sublocare in favore di altri il lotto assegnato per tutto il quinquennio e 

di essere a conoscenza che è vietato cedere ad altri la gestione del lotto e/o anche 

parziale dei servizi; 

3. che rimane a totale carico della ditta aggiudicataria provvedere alla pulizia 

giornaliera del lotto di spiaggia  assegnato, alla pulizia e cura dello spazio del 

lungomare antistante il lotto sia del tratto di battigia di pertinenza, alla pulizia 

dell'area adiacente lateralmente per una lunghezza pari alla lunghezza del lotto 

affidato e per una larghezza pari a metà della larghezza del tratto di spiaggia non 

concessionato ovvero non affidato e comunque per un tratto di larghezza non 

inferiore a mt. 30, alla giornaliera manutenzione e pulizia delle strutture e 

infrastrutture in legno collocate sul lotto e la responsabilità di tenere 

costantemente puliti, fruibili e decorosi i WC ivi installati ; 

4. di obbligarsi ad avviare al lavoro lavoratori disoccupati iscritti nelle liste dell’ 

ufficio di Collocamento sezione di Capaci e ,in caso di esito negativo per la 

categoria di lavoratori richiesti, iscritti nelle liste della Circoscrizione SCICA di 

Carini; 

5. di effettuare tutti i versamenti richiesti nei termini e modi stabiliti dal capitolato 

d’appalto pena la sanzione ivi prevista per inadempienza.  

6. di obbligarsi  a avviare la stagione estiva come da capitolato d’appalto; 

7. di obbligarsi a rispettare incondizionatamente il Piano di utilizzo e progetti 

tecnici predisposti dall’ufficio Urbanistico del Comune di Capaci per le strutture 

la cui installazione è a totale carico della ditta, a quanto prescritto nella 

concessione demaniale  e a ogni eventuale comunicazione e disposizione venga 

notificata dal Comune in merito alla gestione e attività  della spiaggia; 

8. di obbligarsi a dare la massima pubblicità ai prezzi praticati per i servizi previsti 

a pagamento sulla spiaggia assegnata ,quali noleggio sdraio e ombrelloni,uso 

docce,vendita bibite e quant’altro autorizzato nell’attività di gestione e del 

chiosco. 

9. di obbligarsi a rendere accessibile e assolutamente gratuito l’ingresso al lotto di 

spiaggia assegnato e di collocare all’ingresso la tabella di mt 2 per 0,50 in legno 

riportante la denominazione  del lido e la scritta “Comune di Capaci-spiaggia 

libera attrezzata “; 

10. di collocare sul lotto assegnato i percorsi verticali e orizzontali in legno per 

facilitare la mobilità di soggetti portatori di handicap; 

11.  di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti; 



12.  di rispettare le prescrizioni e le norme contenute nel presente bando e   nel 

capitolato d’appalto ; 

13.  di rispettare l’ordinanza emessa dall’Autorità Marittima per la stagione 

balneare di riferimento, 

14.  di essere a conoscenza che qualsiasi inadempienza commessa nel corso 

dell’affidamento annuale comporterà l’applicazione delle  sanzioni previste nel 

capitolato d’appalto compresa la revoca dell’affidamento. 

15.  di obbligarsi in caso di aggiudicazione del lotto contraddistinto con il  n°1 ad 

effettuare a proprio carico gli interventi necessari che       consentano il deflusso 

dei liquami senza nulla pretendere dall’Ente  

      appaltante. 

16.  di essere a conoscenza che l’assegnazione del lotto di spiaggia, in caso di 

aggiudicazione, avverrà esclusivamente a seguito del rilascio 

dell’autorizzazione dell’Autorità Marittima in merito competente e che in caso 

di mancato rilascio autorizzatorio o revoca dipendente da qualsiasi causa 

dell’atto concessorio demaniale, la ditta si obbliga,  sin da ora , a rinunciare a 

qualsiasi risarcimento e ad eseguire il ripristino dei luoghi se richiesto. 

17. di obbligarsi a installare le strutture previste e conformi al Piano di Utilizzo 

entro giorni 20 dal rilascio della autorizzazione edilizia per il montaggio dello 

stabilimento. 

18. Di essere in regola essere in regola con i pagamenti dei tributi secondo quanto 

previsto dal vigente regolamento comunale per la riscossione dei tributi e di 

essere consapevole che la regolarità tributaria deve permanere durante tutto il 

periodo di affidamento, pena la decadenza. 

19. Di essere in regola con il pagamento delle eventuali sanzioni amministrative 

definitive (non impugnate e/o altrimenti contestate) comminate dall’Ente ovvero 

di non aver pagato la sanzione amministrativa _____________________ 

(descrizione)  in quanto ha proposto ricorso/reclamo innanzi 

__________________ il ________ . Di essere a conoscenza che in caso di 

soccombenza dovrà corrispondere il dovuto entro 10 giorni a pena decadenza 

immediata. 

 

 

       Luogo e data _________           Il/La Dichiarante_____________________                                                    

                                       

 


