
Istanza manifestazione d’interesse

Al Comune di San Giuliano Milanese

Via De Nicola, 2

Se ore Ges one Territorio, Ambiente e

A vità Produ ve

20098 San Giuliano Milanese (Mi)

PEC:comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it

Ogge o:  Presentazione  manifestazione  di  interesse  all’installazione  e  ges one  di  stru ure  di

ricarica di veicoli ele rici su suolo pubblico ad uso di priva

Il/La  so oscri o/a  _______________________________________________________  nato/a

a_____________________________________ il ________________________________ in qualità

di Legale Rappresentante della _______________________________________________ con sede

in _____________________________________ Via _________________________________ n. __

P.IVA/C.F.  __________________________________  Tel.  ______________________

MAIL________________________ PEC____________________________________________

Domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al

DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effe  dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

• di essere interessato all’installazione e ges one di stru ure di ricarica per veicoli ele rici su

suolo pubblico ad uso di priva  nel Comune San Giuliano Milanese;

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione stabilite dall’art. 

80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;

• che il sistema di pagamento presso ogni colonnina installato sarà immediato ed universale 

con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di 

ampia diffusione o contante;

• che provvederà alla trasmissione da  alla Pia aforma Unica Nazionale (PUN) su cui 

convogliare i da ;

• di sostenere tu  i cos  di installazione, manutenzione e ges one sia delle colonnine sia 

della segnale ca rela va agli stalli dedica ;

• che so oscriverà idonea polizza assicura va che tenga indenne il Comune di San Giuliano 

Milanese da tu  i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità 

civile per danni causa  a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;



• di essere consapevole che i requis  dichiara  saranno ogge o di eventuali verifiche;

• di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente tramite PEC al seguente indirizzo:

__________________________

• di essere informato che ai sensi e per gli effe  della legge sulla privacy che i da  personali 

raccol  nel presente modulo e nella documentazione allegata, saranno tra a , anche con 

strumen  informa ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

Luogo e data _______________________________ Firma digitale

      o in alterna va Firma + copia C.I.

Allega il proge o contenete:

a) la descrizione e cara eris che del proge o;

b) l’individuazione della localizzazione , di massima, tra i seguen  ambi  indica  e previs

dall’Amministrazione;

c) il numero delle infrastru ure di ricarica previste dal proge o 

d) relazione sulle cara eris che tecniche dell’infrastru ura di ricarica proposta che deve

contenere almeno dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di

cui  all’allegato  del  decreto  legisla vo  257/2016,  le  modalità  di  accesso  e  pagamento,

smal mento delle apparecchiature a fine vita


