
ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONI 
 

 

Il presente modulo ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni ed attestazioni da produrre sulla 

base di quanto disposto nel bando. 

Resta in ogni caso prevalente la disciplina dettata dal bando, rispetto a qualsiasi discordanza, 

mancanza od altro tra quanto riportato nel presente modulo ed il bando stesso. 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E 

SUCCESSIVA GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI 

ELETTRICI IN REGIME DI NON ESCLUSIVITA’ 

 

Il sottoscritto (nome)_____________________________________  

(cognome)______________________________________ 

Nato a ______________________________ il 

_______________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________, C.F.: 

______________________________________ 

n. telefono ____________________ e-mail 

______________________________pec__________________________________ 

 

(solo per le persone giuridiche) 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

________________________________________________________________________________

_____ 

dell'impresa: 

___________________________________________________________________

_______ 

Partita IVA _____________________________________ 

C.F.:__________________________________________________ 

Ragione sociale

 ______________________________________________________________

________________________ 

Luogo (comune italiano o stato 

estero)________________________________________________________ Prov. 

_________ 

Sede legale ________________________________________________________ CAP / ZIP 

_____________________ 

n. telefono ____________________ e-mail 

______________________________pec__________________________________ 

 

dichiara, ai fini della partecipazione al bando in oggetto: 

 

1) che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA 

DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di  

__________________________ come segue: 

numero e data di iscrizione 

________________________________________________________________________________

__________________________ 



codice fiscale  ____________________________________________ forma giuridica 

attuale_____________________________sede__________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

per la specifica attività di impresa di:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

costituita con atto in data .__________________durata della società  

________________________________________________) 

titolare, soci, rappresentanti legali, direttori tecnici altri soggetti con potere di rappresentanza, 

attualmente in carica: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

    

 

e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo senza continuità 

aziendale, e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

(per tutti: persone fisiche, persone giuridiche) 

2) di essere in possesso della capacità giuridica di contrattare con la P.A. e di non trovarsi, in 

particolare modo, in alcuna delle cause di esclusione dí cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

3) di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva tutte le condizioni e norme 

di cui al bando ed agli atti da esso richiamati; 

4) di aver realizzato e gestire un numero minimo pari a 10 stazioni di ricarica; 

5) di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento 

dell’attività di cui al servizio richiesto; 

6) di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
7) di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento 
dell’attività di cui al servizio richiesto, 
8) di essere consapevole e di accettare che in caso di concessione di area deve essere presentata 
apposita polizza fideiussoria dell’importo di euro 50.000,00 a copertura delle spese di 
smantellamento dell’impianto al termine dei rapporti contrattuali con il Comune di Nave.   
 
(*) Sanzioni -Art. 76 D.P.R.  445/2000: 

 

 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

Data e luogo _____________          

            Firma 



         ___________________________ 

 

 

 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DI 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


