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SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 

Corso Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (IM) 

P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it  

 

Allegato C 

 

MODULO DI DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per assegnazione della concessione per 

l'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ibridi plug-in e 

smartphones su suolo pubblico nel Comune di Sanremo. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato (luogo e data di nascita) _______________________________________________________ 

residente in:   Via __________________________________________________  n. ___________ 

 Comune ______________________________________________ Prov._________ 

 Tel. n. _________________________ Cellulare n. __________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

  titolare o legale rappresentante 

  altro soggetto  munito di poteri  idonei  ad  impegnare la volontà del soggetto  

      interessato  (precisare  di  seguito la qualifica) _______________________________________ 

dell’operatore  ___________________________________________________________________ 

codice fiscale: _____________________________    partita IVA: ___________________________ 

con sede legale a  ___________________________________________________   (prov. ______) 

in via ______________________________________________________________   n. _________ 

e sede operativa a  __________________________________________________   (prov. ______) 

in via ______________________________________________________________   n. _________ 

Tel. __________________ Fax  __________________ Email ______________________________ 

PEC:__________________________________________________________ 



2 

 

DICHIARA 

che, in nome e per conto dell’operatore che rappresenta, manifesta il proprio interesse a 

partecipare alla procedura di indagine di mercato per l’affidamento della concessione  in oggetto,  

e a tal fine 

“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.)” 

DICHIARA e ATTESTA espressamente che il soggetto che rappresenta: 

• non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• non si trova in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. 165/2001; 

• non si trova in alcuna ulteriore situazione di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• è iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________________ 

____________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione_________________________ data di iscrizione _____________________ 

specifico settore di attività _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Codice ATECO ___________________ e risulta in esercizio alla data di scadenza per la 

presentazione della manifestazione di interesse; 

• (solo per i Consorzi di Cooperative e le Società Cooperative):  

è altresì iscritto all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. con i seguenti 

estremi di iscrizione: ____________________________________________________________ 

• ha adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro); 

• è in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di cui 

alle prestazioni richieste; 

• è informato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in 

vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura; 
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• accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse e nella Convenzione inerenti la concessione delle 

prestazioni in oggetto; 

• in caso di affidamento della concessione si obbliga: 

- ad eseguire le suddette prestazioni nel rispetto della Convenzione sottoscritta, delle leggi e dei 

regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale; 

- a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in 

materia: retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

sicurezza, solidarietà paritetica, etc., nonché dai relativi Contratti collettivi di lavoro, a favore 

del personale dipendente. 

 

Luogo e data _________________________ 

 
                                                                             
                                                                                       Firma/e digitale/i  

 

 

AVVERTENZE: 

• Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell’operatore. 

• Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta da un 

procuratore generale o speciale, l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata 

della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare 

o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico. 

• Se gli spazi riservati nel presente modulo non sono sufficienti è possibile integrarli 

aggiungendone altri. 

 


