Allegato sub C) all’AVVISO PUBBLICO
“PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
SU SUOLO PUBBLICO AD USO DI PRIVATI”

Spett.le Comune Di Due Carrare
Via Roma n. 74
35020 - DUE CARRARE (PD)
OGGETTO: DICHIARAZIONE allegata alla presentazione di un proposta per la
fornitura installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici su suolo pubblico ad uso di privati.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _______________ a ___________________________________ Prov. ______________
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________ Prov. _______________
via ___________________________________________ n. _________ CAP _______________
Codice fiscale : ________________________________ Partita IVA ______________________
Iscritta alla CCIAA di _____________, che svolge la seguente attività: ____________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _______________ Fax ___________________cell. ___________________________
Indirizzo email: ________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________
In allegato alla presente
PRESENTA
La propria proposta progettuale per la realizzazione e la gestione, completamente a
proprie spese, di n._______________ Infrastrutture di Ricarica di veicoli elettrici, nei
luoghi e con le caratteristiche specificate nei documenti allegati.
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000
− Di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008;
− Di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di cui al servizio richiesto;
− Di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e in particolare:
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− Di non aver subito condanne con sentenza definitive o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di seguito indicati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
− Che non sussistono cause ostative di cui alla vigente legislazione antimafia.
− Di accettare pienamente ed incondizionatamente il disciplinare approvato con delibera di G.C.
n. 26 del 12.03.2019 che si allega sottoscritto.
− Di autorizzare il Comune di Due Carrare al trattamento dei dati personali ai sensi del
“Regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e della Legge
31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni, per tutti i fini connessi al servizio in oggetto,
nonché di autorizzarlo alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e succ. mod. e int. e
alla L. 190 del 6/11/2012, qualora previste.
Allega:
proposta progettuale per la realizzazione e la gestione, completamente a proprie
spese, di n._______________ Infrastrutture di Ricarica di veicoli elettrici;
Protocollo d’intesa sottoscritto per presa visione e accettazione;
fotocopia di un documento di riconoscimento
Luogo e data, ……………………………….
Firma del titolare/legale rappresentante/institore/Procuratore
______________________________________________
LA PRESENTE ISTANZA E DICHIARAZIONE (selezionare l’ipotesi che ricorre)
□ è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82 “ Codice dell’Amministrazione digitale”
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Ovvero ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
□ è sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscritto,
contenente informazioni ancora attuali e non variate (allegato alla presente dichiarazione)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento è il Comune di Due
Carrare nella persona del Sindaco. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore
destinatario della presente dichiarazione. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del
titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Pag. 3 di 3

