
Modello Istanza 

Al Comune di Calitri – Ufficio Tecnico 

Via Roma, 2 

83045 CALITRI (AV) 

 

OGGETTO: Manifestazione interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura, 

installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su spazi pubblici. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ____________ 

il ____________, residente a ______________ (___) alla via _______________________________ 

avente Codice Fiscale ____________________________, 

in qualità di _____________________________________ dell’azienda ______________________ 

con sede in ________________________ (____) alla via __________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ e P. IVA _________________________ (dell’azienda) 

avente indirizzo e-mail: ____________________________________________________________ 

indirizzo PEC: ___________________________________________________________________ 

n.ro telefonico: ___________________________________________________________________ 

n.ro telefono mobile: ______________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura relativa alla fornitura, installazione e gestione di 

colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

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

e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel Registro delle Imprese per attività specifica del presente 

avviso; 

 di essere dotato dei requisiti generali di cui all’ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 

contrattuale; 

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

 che l’azienda/impresa è in possesso di idonea capacità tecnica e professionale; 



 di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di forniture, 

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

alcun onere per il Comune; 

 di provvedere, a dotarsi di polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Calitri (AV), 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 il periodo di 

concessione del suolo pubblico; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 di aver preso visione della delibera della Giunta Comunale di Calitri (AV) n.ro 135 del 

30/11/2020 ad oggetto: “Individuazione degli stalli di sosta per la ricarica di veicoli elettrici e 

delle clausole essenziali che dovranno essere contenute nei protocolli di intesa che si andranno 

a sottoscrivere con le aziende interessate alla installazione alla realizzazione ed alla gestione 

delle infrastrutture a pubblico accesso”; 

 che aspira ad ottenere l’assegnazione di n.ro ________ stalli di sosta per la installazione di n.ro 

_____ colonnina/e di ricarica veicoli 

 che secondo un proprio criterio di valutazione, anche economico, intende effettuare le seguenti 

scelte degli stalli posti a disposizione: 

 

- prima scelta n.ro ____ stalli in via _____________________ e precisamente dal n.ro ____ al n.ro ____ 

- seconda scelta n.ro ____ stalli in via _____________________ e precisamente dal n.ro ___ al n.ro ____ 

- terza scelta n.ro ____ stalli in via _____________________ e precisamente dal n.ro ____ all n.ro ____ 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’amm.ne comunale di Calitri (AV) che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano avanzare 

alcuna pretesa o diritto di sorta, nemmeno a titolo risarcitorio. 

 

 

_________________ lì _______________ 

            (luogo)                        (data) 

      Firma _____________________________ 

N.B. l’istanza dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

Alla presente Istanza allega: 

1. Proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine alla realizzazione delle infrastrutture 

ed all’avvio del servizio, indicando in particolare tempi e modalità di attivazione che dovrà 

avvenire entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa;  

2. Curriculum professionale con esplicitazione dell’esperienza maturata nel settore ed eventuali 

certificazioni possedute. 


