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DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett. 
COMUNE DI CAPONAGO 

Via Roma 40 
  

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROGETTAZIONE FORNITURA 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI. 
 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ________________________________ 

In qualità di _____________________ dell’impresa ____________________________________ 

con sede legale in Comune di 

:_____________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________; tel 

_____________________ 

Mail: _______________________ PEC: _____________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita Iva ___________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’ Avviso pubblico indicato in oggetto come:  

  impresa singola; 

 capogruppo di associazione temporanea; 

 altro( specificare)  ; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall' articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

a)  di aver preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse oggetto della presente 

richiesta, e di accettarlo in ogni sua singola parte; 

b) di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente; 

c) di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D. Lgs. 50 / 2016; 
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d) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

e) che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non è in stato di l liquidazione; 

f) di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di fornitura, 

installazione, manutenzione e gestione e fornitura dell’energia e che l’operazione non 

comporta alcun onere per i l Comune; 

g) di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Caponago da tutti i 

rischi derivanti dall’ installazione e dall’ uso delle attrezzature installate, che preveda 

adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante i l periodo di 

concessione del suolo pubblico. 

h) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione 

dati ai sensi del Regolamento UE  679 / 2016 e del D. Lgs.  196 / 2003 come modificato 

dal D. lgs. 101 / 2018 e inserite nell’ avviso pubblico; 

 

Lì.........................................      Firma Legale Rappresentante 

 
 
 
Alla presente domanda allega: 
 
breve relazione descrittiva dell’intervento, MAX 5 PAGINE A4, contenente la tipologia delle 

colonnine e le principali caratteristiche tecniche e di utilizzo nonché ogni altro ulteriore elemento 

che si ritenga utile fornire per una migliore comprensione della proposta e assegnare i relativi 

punteggi di cui all’Avviso pubblico 

 

 
la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento  di 
identità del sottoscrittore. 
 
 


