
(ALLEGATO A) 
 

FAC SIMILE PER PERSONE GIURIDICHE                           
 

(Ditte, Società, Enti) 
 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO  
SIRACUSA 

 
 
Oggetto:  Asta del giorno ___/___2021 - Offerta per acquisto imbarcazione indicata 

nell’avviso di gara prot. n°____________ del ________________. 
 
 
 
     Il/La sottoscritto/a______________________________________________, 
nato/a________________  (prov.__________) il _____________________, residente in 
_____________________(prov.__________) 
via____________________________________________,  
codice fiscale___________________________ 
rappresentante della Ditta________________________________ con sede legale a 
_______________(__) via 
_____________________________________________________ n° _______ iscritta nel 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al numero 
____________      codice fiscale/partita IVA ______________________________, in 
possesso dei requisiti di legge e della capacità di impegnarsi per contratto 
 

CHIEDE 
 
di acquistare il mezzo navale al prezzo di 
€_______________________________________________________________________
__________________________________________________________(1) 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di 
dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

• Di aver preso visione del bene da acquistare; 
• Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica 

Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 Maggio 1965 n° 575 (legge 
antimafia); 

• Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in 
merito al “Regime amministrativo delle Navi e Galleggianti”; 

• Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre; 

• Che nei confronti della società/ditta/ente che amministra/rappresenta, non pende 
alcuna procedura fallimentare, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o di liquidazione coatta amministrativa. 

 
Data, __________________ 
 
                                                                                                            Firma 
 
                                                                                        __________________________ 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento 
(1) Specificare l’importo in cifre e in lettere 

 



 
(ALLEGATO B) 

 
FAC SIMILE PER PERSONE FISICHE          

 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO 

SIRACUSA 
 

 
 
Oggetto: Asta del giorno ___/___/2021 - Offerta per acquisto imbarcazione indicata 
nell’avviso di gara prot. n°____________ del ________________. 
 
 
 
 
     Il/La sottoscritto/a______________________________________________, 
nato/a________________ 
(prov.__________) il _____________________, residente in 
_____________________(prov.__________) 
via____________________________________________, codice 
fiscale___________________________ 
in possesso della piena capacità di agire, 
 

CHIEDE 
 
di acquistare il mezzo navale al prezzo di 
€._______________________________________________________________________
______________________________________________________________(1) 
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di 
dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

• Di aver preso visione del bene da acquistare; 
• Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica 

Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 Maggio 1965 n° 575 (legge 
antimafia); 

• Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in 
merito al “Regime amministrativo delle Navi e Galleggianti”; 

• Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre; 

• Di non essere interdetto, inabilitato o dichiaro fallito e di non avere in corso a proprio 
carico procedure per alcuno di tali stati. 

 
Data, __________________ 
 
 
                                                                                                             Firma 
 
                                                                                        __________________________ 
 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento 
(1) Specificare l’importo in cifre e in lettere 

 



 


