DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALL’AVVISO PUBBLICO
PROT. N. 0001228 DEL 28.01.2020
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo
della domanda di partecipazione all’Avviso pubblico
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….
nato a……………………………………………..….il………………………………………………………...
in

qualità

di……………………………………………………………………………

dell’impresa ………………………………………………………………….……….…………………….......
con sede in…………………………...………………………………………………..……………….……….
codice fiscale n………………..………………partita IVA n…………………………………………………
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, per l'attività
specifica oggetto del presente avviso;
□ c. di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
□ d. di essere in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili (l. 68/99);
□ e. di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D.lgs. 50/2016;

□ f. 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;
□ g. che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non è in stato di liquidazione;
□ h. che l’impresa è in possesso di idonea Capacità tecnica e professionale;
□ i. di aver realizzato e gestito, nell’ultimo triennio, impianti di cui all’oggetto;

□ l. che l’energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da fonti rinnovabili
o, in alternativa, sarà a carico dello stesso concessionario;
□ m. di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di fornitura delle
IdR, installazione, manutenzione e gestione e fornitura dell’energia e che l’operazione non comporta
alcun onere per il Comune;
□ n. che nella realizzazione dell’infrastruttura dovrà rispettare quanto previsto dalla L.134/2012 e
s.m.i., “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in
particolare per quanto riguarda prese e metodi di ricarica
□ o. di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Cadoneghe, 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.
□ p. 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 prot. n. 0001228 del 28.01.2020.
Lì ……………………………..Firma…………………………….
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

