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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI 
NOTORIETA’ AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  46  E  47  DEL  D.P.R. 445/2000 A CORREDO 
DELL’OFFERTA 
 
Oggetto: “Procedura aperta per il rilascio di una concessione della durata di 30 anni 
per la realizzazione e gestione di un deposito costiero GNL avente una capacità utile 
di 20.000 metri cubi all’interno del Porto di Napoli , ubicato  sul Molo Vigliena 
all’interno della Darsena Petroli (in area portuale e industriale) che preveda la  
ricezione di  GNL tramite  navi metaniere di capacità massima di circa 30.000 metri 
cubi, lo stoccaggio del GNL all’interno di un serbatoio verticale a pressione 
atmosferica ad integrità totale, il caricamento del GNL su autobotti isocontainer e su 
navi bettoline, lo scarico di bio-GNL da  autobotti,  nonché  la  possibilità  di  
eseguire  operazioni  di  bunkeraggio  e  di transhipment..”. 
 
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..… 
 
nato il …………………………… a……………………………………………………… 
 
codice fiscale: …………………………………residente a ………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………...in  
 
qualità di ………………………………………………………………….………………,  
 
dell’impresa ……….………………………………………………………………………  
 
con sede in…………………….., alla via ..………………………………………………  
 
codice fiscale n. …………………..………. partita IVA n. ……………………………..  
 
tel…………………fax……………….e-mail……………………pec…………………… 
 
 
con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ovvero Soggetto tenuto alla dichiarazione 
in base all’Avviso di selezione, e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla procedura in 
oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del 
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni 

 
D I C H I A R A1 

 
1 1 Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
a. I dati richiesti sono raccolti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti 

determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza dall’aggiudicazione. 
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
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- di non versare in condizioni ostative ai sensi del Regolamento del Demanio, approvato con 
delibera del Presidente AdSP MTC n. 358 del 19.11.2018; e dell’art. 80 d.lgs. n.50/2016, in 
riferimento alle norme e alle parti espressamente richiamate; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di fallimento, eventuali 
subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e 
la concessione dichiarata decaduta; 

- che non sussistono 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 (tale requisito va riferito al 
titolare dell’impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di 
Aministrazione);  

- che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al medesimo art. 
80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, anche quelle per le quali è stato 
ottenuto il beneficio della non menzione ovvero di elencare le condanne penali comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione (rientranti nelle ipotesi di 
esclusione previste dall’Avviso pubblico); 

- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 
(articolo 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; ovvero versino in situazioni 
debitorie ingiustificate nei confronti dell’AdSP MTC, per importi dovuti a titolo di utilizzo di 
beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- di non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 
- di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 – comma 2, lett. c) – del Decreto 

Legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
 

- al personale dipendente dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche 

ed integrazioni; 
- agli enti pubblici, per le verifiche di legge. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 

f. Titolare del trattamento è l’Autorità dSP MTC. 
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amministrazione, compresi i  provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- che non risulta nel casellario informatico alcuna iscrizione per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

-  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. 
 
Luogo…………….., data…………………… 
                                                                                                           FIRMA 

                                                                                              _____________________ 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 


