
 

ALLEGATO A1 
 
 
 
 

Alla Regione Emilia Romagna Servizio 
Viabilità Navigazione Interna e 
Portualità commerciale 
Viale Aldo Moro n. 30 
40127 Bologna (BO) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE INDIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LR N. 10/2000, RELATIVA 
ALL’UTILIZZO DELL'AREA PORTUALE DI BORETTO  

 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il _______________________  

residente in _______________________________ codice fiscale _________________ 

nella sua qualità di (*) ___________________________________________________ 

della ditta/società _______________________________________________________ 

numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. _________________________________________  

con attività esercitata ____________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla gara per l’affidamento in gestione indiretta, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 
10/2000, relativa all’utilizzo dell'area portuale di Boretto 
 
 
A tal fine, presa visione del Bando , del disciplinare di gara, e del Disciplinare d’uso dell’area 
portuale, dichiara:  
 



 

� di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando, nel disciplinare 
di gara, e nel Disciplinare d’uso dell’area portuale  contenente norme relative al piano di 
utilizzo delle aree demaniali vigente e 

� di essere consapevole che l’ambito oggetto di assegnazione in gestione potrà in 
qualsiasi momento essere oggetto di lavori o interventi pubblici de/o di pubblica utilità, 
e che per l’esecuzione od opera si renda necessario eseguire per i suddetti scopi potrà 
avvenire senza alcuna possibilità di rivalsa anche nel caso in cui gli interventi comportino 
una riduzione dell’area demaniale  assegnata in gestione;  

� di possedere il requisito tecnico- organizzativo relativo ad attività analoghe a quelle 
oggetto dell’ affidamento del presente disciplinare di gara desumibile dall’oggetto 
sociale delle attività di cui al certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità. 

� che il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative alla gara è 
il seguente: Sig. ______________________  

 
Via/Piazza _________________________n°____ cap ________ Comune_____________  

(Prov.______), Telefono___________ Fax____________ e-mail _____________________  

 
 
 
    
Luogo  Data  
    
   Sottoscrizione 
 
 
Allegati: 
 
1. copia fotostatica documento di identità (tipo e numero) …….…………………………..……; 
2. dichiarazioni di cui all'allegato A2 opportunamente sottoscritte 
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