
Istanza  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  la  concessione  di  suolo
pubblico  per  l’installazione  e  gestione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli
elettrici alimentate da pensiline fotovoltaiche e fonti rinnovabili

AL COMUNE DI PADOVA
Settore Mobilità
Via Frà Paolo Sarpi n. 2 
35131 Padova
PEC: mobilita@pec.comune.padova.it

OGGETTO:  Avviso  pubblico  per  la  concessione di  suolo  pubblico  per  l’installazione e
gestione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  alimentate  da
pensiline fotovoltaiche e fonti rinnovabili

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a _______________ in data 
_____ residente in ______________________, c.f. _________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società __________ con sede legale a _________, c.f./p.iva
________________________________,  PEC  ________________,  e-mail  _________,  tel./fax
_______________________, iscritta alla CCIAA di _______________________ con num.iscriz. ____

CHIEDE

di partecipare alla procedura relativa alla concessione di suolo pubblico per l’installazione
e  gestione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  alimentate  da  pensiline
fotovoltaiche e fonti rinnovabili.

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.
445 del 28.12.2000

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  Legge  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni
richieste;

• di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• di accettare le condizioni contenute nell’avviso pubblico;
• di  accettare  che  le  comunicazioni  vengano ufficialmente  trasmesse alla  casella  di

posta elettronica certificata sopra indicata;
• di  aver  effettuato  uno  studio  approfondito  della  documentazione  e  di  aver  preso

conoscenza di  tutte  le  circostanze generali  e  particolari  che possono influire  sullo
svolgimento  della  presentazione  e  sulla  determinazione  dell’offerta  tecnica  ed
economica;



• di  impegnarsi  a  fornire  le  prestazioni  oggetto  dell’Avviso nel  rispetto  delle  Leggi  e
Regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del servizio;

• di impegnarsi ad ottemperare, in piena autonomia e a propria cura e spese, a tutti gli
obblighi previsti nell’avviso pubblico;

• di  provvedere a  ripristinare  lo  stato  dei  luoghi,  su  motivata  richiesta  scritta
dell’Amministrazione comunale, in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di
fatto o della disciplina applicabile che renda opportuna o necessaria la rimozione delle
stazioni di ricarica

In ottemperanza all’art. 10 dell’avviso pubblico
ALLEGA

1. una sintetica relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura proposta, recante
l’esatta  localizzazione  dell’infrastruttura,  la  proposta  metodologica,  tecnica  ed
operativa  in  ordine  alla  realizzazione  dell’infrastruttura,  all’avvio  del  servizio  e  al
sistema di manutenzione programmate, con specifica indicazione di tempi e modalità
di  attivazione,  indicante  in  appositi  elaborati  grafici  la  planimetria  dettagliata
dell’infrastruttura, con precisa indicazione dei punti di connessione alla rete elettrica
previsti,  nonché  un  business  plan con  programma  di  investimento  e  piano  di
ammortamento oltre ad ogni ulteriore informazione ritenuta utile;

2. una dichiarazione di sintesi sulle esperienze maturate nell’installazione e gestione di
infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici nell’ultimo triennio, con specifica indicazione
dell’attività svolta, della localizzazione degli impianti e del committente;

3. una dichiarazione di impegno dell’operatore a sostenere, in caso di assegnazione, tutti i
costi di fornitura, installazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura di ricarica,
nonché di eventuale dismissione dei manufatti al termine della concessione;

4. una dichiarazione di impegno dell’operatore a sottoscrivere e consegnare, in caso di
assegnazione, le polizze e/o garanzie indicate all’art. 5;

5. una dichiarazione di impegno dell’operatore ad accettare, in caso di assegnazione, il
Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della
criminalità  organizzata del  17 settembre 2019,  sottoscritto  da Regione del  Veneto,
UTG del Veneto, ANCI e UPI, e recepito con deliberazione della Giunta comunale n.
2019/0672 del 29/10/2019;

6. un prospetto riepilogativo dei punteggi che il partecipante ritiene di aver maturato con
la propria domanda.

L’operatore attesta di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.

Luogo e data

Firma
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