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COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
Area 2° Tecnica
Via Persicetana, 226
40014 Crevalcore (BO)
TEL.051988311 - Fax 051980938
ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE DI RICARICA PER VEICOLI
ELETTRICI.
Il sottoscritto ______________________________________________________________nato
a ____________________________il ________________ , in qualità di:
○ titolare della ditta individuale
○legale rappresentante dell’impresa
denominazione ________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________ CAP _____ prov. (____). in
Via/piazza ____________________________________________________________ , n. _____
CHIEDE
Di partecipare alla selezione con riferimento all’avviso pubblico riguardante l’installazione e la
gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (auto e biciclette elettriche) su suolo
pubblico.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e dalle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. Di accettare le condizioni contenute nel relativo Avviso pubblico;
2. Di allegare la scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica che si intendono installare, nonché
una scheda illustrativa dell’attività svolta (o Curriculum azienda);
3. Di essere iscritto della CCIAA in qualità di _______________ dalla data ______ ;
5. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. Di aver preso visione dell’avviso e delle sue condizioni, dello schema di convenzione di
concessione che regoleranno i rapporti tra il concessionario e il Comune di Crevalcore.

e di essere consapevole
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
nonché del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Si allegano:
•

Scheda riepilogativa dei servizi dell’azienda (Curriculum)

•

Scheda tecnica del progetto delle infrastutture che si intende installare.

Data
Il Dichiarante
firmato digitalmente

