
COMUNE DI MASCALUCIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  REPERIMENTO  DI  SOGGETTI

INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE

DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO

OGGETTO: Installazione, realizzazione e gestione infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

sul territorio comunale. L. 120/2020 art. 57. 

Art. 1 Premesse

- ai  sensi dell’art.  57 della Legge 120/2020 comma  6,  rivolto ai  comuni, nell’ambito del

piano nazionale di infrastrutturazione del territorio, veniva richiesta l’adozione di una disciplina

entro sei mesi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici secondo i criteri

dettati dal comma 2 e segg.:

a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all’uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;

d)  all’interno  di  aree  di  sosta,  di  parcheggio  e  di  servizio,  pubbliche  e  private,  aperte  all’uso

pubblico.

stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione,

al fine di  garantire un numero adeguato di stalli  in funzione della domanda e degli obiettivi di

progressivo rinnovo del  parco dei  veicoli circolanti,  prevedendo ove possibile,  l’installazione di

almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti; 

determinandosi  in  regime  di  autorizzazione  o  concessione  anche  a  titolo  non  oneroso,  per  la

realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati anche prevedendo

una eventuale suddivisione in lotti;

Dato  atto  che  siffatta  disposizione  normativa,  in  regime  di  semplificazione  propria  della  l.

120/2020, dà impulso all’innovazione in atto tesa alla riduzione delle emissioni di Co2, in gran

parte attribuibile alla circolazione di veicoli a fonte fossile, privilegiando la diffusione del parco

vetture private e pubbliche ad alimentazione elettrica, tema questo già ricompreso nel PAESC in

corso  di  formazione,  sotto  il  coordinamento  dell’Energy  Manager  nominato  dall’Ente,  avente

orizzonta  e  temporale  per  l’efficientamento  e  la  riduzione  dei  consumi  generati  sul  territorio

comunale entro il 2030;

Riconosciuto,  in  quanto  comune  dell’area  metropolitana   catanese,  e  in  quanto  territorio  di

percorrenza veicolare intercomunale ad elevata intensità, l’interesse rivolto ai cittadini residenti e ai

turisti,  nell’installazione  di  punti  di  ricarica  da  realizzare  a  cura  di  soggetti  pubblici  e  privati

accreditati nel settore, tramite selezione  nelle forme previste dal Codice dei contratti, da parte delle

Aree  tecniche  e  Polizia  locale,  previo  apposito  atto  di  indirizzo,  avvalendosi  delle  procedure

richiamate all’art. 57 in accordo con Il Codice della Strada vigente;

Dato atto che i punti di ricarica sono al servizio di quanti residenti non fruiscono di spazi privati

riservati (garage, portici, spazi condominiali, ect.), problematica particolarmente da valutare per le

utenze  nell’intorno  del  centro  storico  e  per  quanti  transitando   nel  territorio  lungo e  strade  di

scorrimento necessitano effettuare ricariche  in  aree agevolmente  accessibili,  con  dedicazione di



stalli per la sosta temporanea, in progress da individuare, stante la diffusione crescente del parco

macchine convertito in alimentazione elettrica ibrida;

Vista la DGM n°19 del 19/03/2021 che, nel mettere a disposizione spazi di pubblico accesso, ha

fissato indicazioni e riferimenti, quali atti di indirizzo, per favorire lo sviluppo omogeneo e diffuso

con l’integrazione dei  punti  di ricarica,  a maggior fruizione della popolazione che di  seguito si

riportano:

1.  preventiva analisi della domanda, sentito l’Energy Manager dell’Ente, circa gli sviluppi a

breve-medio termine;

2. localizzazione  e  quantificazione  dei  punti  in  coerenza  e  aderenza  con  gli  strumenti  di

pianificazione vigenti e in fase di formazione, incluso il Piano parcheggi e il programma di

sosta a Z.T.L.  in corso di redazione, previa concertazione con l’Ufficio Lavori  Pubblici,

Urbanistica e Servizi Tecnologici e Polizia locale;

3. attivazione della procedura in regime di autorizzazione a titolo oneroso a mezzo della tassa

di occupazione del suolo pubblico per i punti di ricarica, con esclusione di qualsiasi onere da

porre dell’Ente nella gestione e manutenzione del sistema di punti di ricarica;

4. previsione di messa a disposizione di un punto di ricarica all’interno dell’area comunale

della Delegazione comunale di Massannunziata dedicata ai veicoli dell’autoparco comunale

e agli scuolabus da convertire ad alimentazione elettrica;

5. applicazione  della  tassa  sulla  pubblicità  in  caso  di  utilizzo  da  parte  del  gestore  delle

colonnine per prestazioni estranee alla conduzione del servizio;

6. ricorso alle tariffe da emanare a cura dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e

ambiente) richiamate al comma 12 dell’art. 57;

7. impegno  da  parte  del  sottoscrittore  dell’autorizzazione  scaturente  dalla  procedura  da

attivarsi ai sensi del Codice dei contratti, ad implementare il servizio a cadenza biennale con

nuove colonnine con durata dell’autorizzazione non superiore ad anni 10 anni;

con assegnazione di mesi due per l’avvio delle procedure di autorizzazione, con pubblicizzazione

adeguata ai  fini della massima partecipazione alla proposta dell’Ente dando mandato agli Uffici

tecnici comunali e Area Polizia locale per l’attivazione delle procedure occorrenti all’avvio della

rete sul territorio comunale, in adesione alle linee di indirizzo; 

Ritenuto, a definizione dei punti 1 e 2, di poter sottoporre a manifestazione di interesse mediante

avviso pubblico da parte di soggetti investitori  per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per

veicoli elettrici, in adesione alle linee di indirizzo emanate;

Vista la Determinazione dir. N°550p  con la quale si è approvato lo schema di Avviso pubblico

Tutto ciò premesso e considerato che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Si emana il seguente avviso pubblico di manifestazione di interesse mediante avviso pubblico

rivolto  a  soggetti  investitori   per  la  realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli

elettrici recante le seguenti condizioni:

Art. 2 Oggetto dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse

L’oggetto del presente bando di manifestazione di interesse riguarda l’installazione e la gestione su

suolo pubblico di   INFRASTRUTTURE per  la  ricarica di  veicoli  elettrici  o  ibridi  plug-in (di

seguito IdR) mirata alla realizzazione di una capillare rete di ricarica in ambito urbano, da ubicare

nei siti individuati dall'Amm.ne come da elenco esteso  in allegato .

Art. 3 Impegni da parte delle ditte interessate

Le ditte/soggetti interessate accettano e si impegnano a provvedere a propria cura e spese, alle

seguenti attività:

• coordinamento operativo con l’Ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica e Servizi Tecnologici e

Polizia locale per le IdR individuate dall’Ente in aderenza con gli strumenti di pianificazione



vigenti e in fase di formazione, incluso il Piano parcheggi e il programma di sosta a Z.T.L. in

corso di redazione, previa concertazione, con la progettazione di “Aree dedicate”, composte

dalle  IdR e  dagli  stalli  riservati  alle  auto  durante  l’erogazione  del servizio provvedendo

all’installazione delle IdR che resteranno di proprietà della ditta stessa

• adesione alla procedura in regime di autorizzazione a titolo oneroso a mezzo della tassa di

occupazione del suolo pubblico per i punti di ricarica, con esclusione di qualsiasi onere da

porre o richiedere all’Ente nella gestione e manutenzione del sistema di punti di ricarica;

• messa a disposizione di un punto di ricarica all’interno dell’area comunale della Delegazione

comunale di Massannunziata dedicata ai veicoli dell’autoparco comunale e agli scuolabus da

convertire ad alimentazione elettrica;

• applicazione  della  tassa  sulla  pubblicità  in  caso  di  utilizzo  da  parte  del  gestore  delle

colonnine per prestazioni estranee alla conduzione del servizio;

• adesione alle tariffe da emanare a cura dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti

e ambiente) richiamate al comma 12 dell’art. 57;

• impegno ad implementare il  servizio a cadenza biennale con nuove colonnine con durata

dell’autorizzazione non superiore ad anni 10 anni;

• Esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;

• Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;

• Provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento

dell’area di sosta dedicata, necessari per l’installazione dell’infrastruttura;

• Mantenere  l’infrastruttura  di  ricarica  al  fine  di  garantire  il  perfetto  funzionamento

prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;

• Provvedere  alla  realizzazione  e  alla  manutenzione  di  opportuna  segnaletica  verticale  ed

orizzontale;

• Provvedere a tutte le attività di collaudo;

• Stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Mascalucia da tutti i

rischi di installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli

eventuali danni causati a terzi;

• Rimuovere le stazioni di  ricarica e ripristinare lo stato  dei  luoghi nel  caso in cui  riceva

richiesta scritta dal Comune qualora subentri un fatto nuovo e imprevedibile, anche imposto

da legge o regolamento.

Art. 4 Impegni da parte dell’Amministrazione Comunale

Il Comune si impegna a:

• Mettere  a  disposizione  con  il  pagamento  della  tassa  di  occupazione  del  suolo  pubblico

regolata dagli atti comunali vigenti in € 25/mq/anno per un periodo di tempo di 10 anni, le

porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle

posizioni  individuate,  ritenute  idonee  sia  dal  punto  di  vista  della  funzionalità  che  della

visibilità;

• Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per

l’istallazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la

finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;



• Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente

da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l’effettuazione delle operazioni di ricarica.

Art. 5 Caratteristiche tecniche dell’infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi 

plug-in

Le  infrastrutture  per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici  (IdR)  dovranno  avere  le  seguenti

caratteristiche:

• Avere  una  conformazione  geometrica  rettangolare  a  sviluppo  verticale  (forma a

colonnina);

• Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1;

• Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la

ricarica in corrente alternata trifase (400V) di tipo “3” con potenza di almeno 22kW –

32° 400V.

la seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3° utilizzabile per la

ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16° a 3kW;

• Avere accesso alla procedura di ricarica anche tramite carta RFID;

• Consentire  la  ricarica anche agli  utilizzatori  "occasionali"  privi  di  tessere quali,  ad

esempio, i turisti del Comune;

• Consentire  la  comunicazione  tramite  sistemi  GPRS/UMTS  (o  analoghi  per

funzionalità) con il centro di controllo;

• Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;

• Registrare e trasmettere i dati relativi alla ricarica effettuata;

• Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti almeno

n. 2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica;

• L’energia  utilizzata  dal  concessionario  dovrà  provenire  prevalentemente  da  fonti

rinnovabili.

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di

ricarica che si prevedono di installare.

Art. 6 Regolamentazione della sosta sulle aree di ricarica

Le  modalità  di  regolamentazione  della  sosta  sugli  stalli  riservati  alla  ricarica  verranno

concordate  tra  la  ditta  aggiudicataria  e  l’Amministrazione  Comunale,  in  modo  tale  da

consentire l’utilizzo da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle

operazioni di ricarica, evitando che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato..

Art. 7 Segnaletica e arredo urbano delle aree di ricarica

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica

verrà stabilita dall’Amministrazione Comunale. Sarà consentita l’installazione di pannelli a

scopo  pubblicitario  previo  pagamento  della  tassa  di  pubblicità  comunale,  mentre  verrà

consentito gratuitamente l’uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all’utilizzo del

servizio di ricarica.

Art. 8 Proventi e determinazione tariffa della corrente erogata



L’Amministrazione  Comunale  non  percepirà  alcun  provento  dalla  vendita  dell’energia

effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle

stesse, il quale è tenuto ad  aderire alle tariffe da emanare a cura dell’ARERA (Autorità di

regolazione per energia reti e ambiente) richiamate al comma 12 dell’art. 57.Art.9 - Modalità

e durata dell'accordo

L'accordo tra la ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli

elettrici ed ibridi plug-in e il Comune di Mascalucia verrà stabilito mediante stipula di una

Convenzione della durata di 10 (dieci) anni. La Convenzione verrà predisposta e firmato,

previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti oggettivi, quali la capacità di poter contrarre

con  la  P.A..  con  attestazione  di  cui  in  allegato,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di

assegnazione  dalla  Determina  di  approvazione  e  riproporrà  i  contenuti  del  presente

documento quale parte integrante.

Art. 9 Modalità e presentazione della domanda

I soggetti interessati a svolgere l’attività di cui in premessa devono manifestare la propria

disponibilità, utilizzando il modello allegato 1 che, debitamente compilato in ogni sua parte e

sottoscritto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/06/2021 all’indirizzo

PEC ced@pec.comunemascalucia.it con firma digitale;

Le richieste pervenute oltre tale data e ora saranno considerate “non ricevibili” e farà fede la

data di ricevimento indicata dall’Ufficio Protocollo del Comune di Mascalucia.

L’Oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E

GESTIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI”

Nella domanda dovranno essere indicati,  il numero e le localizzazioni di infrastrutture di

ricarica tra quelle riportate al punto 2 che si prevede di installare, la tipologia delle colonnine

e  le  principali  caratteristiche  (scheda tecnica).  La  colonnina  presso  la  Delegazione  di

Massannunziata  inclusa nell’elenco si intende inserita di diritto.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere,  sulla  base  di  proprie

esigenze, eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione tecnica presentata.

Art. 11 Accoglimento delle richieste

Verranno esaminate tutte le domande pervenute entro i termini, da apposita Commissione,

previa  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  richiesti.  Qualora  le  stesse  postazioni  vengano

indicate da due o più ditte si procederà a pubblico sorteggio per l’assegnazione, con facoltà

di poter individuare in caso mancata estrazione le postazioni non assegnate.

In  ogni  caso  le  proposte  non  sono  da  considerarsi  vincolanti  per  l’Amministrazione

Comunale.

Art. 12 Disposizioni finali

Il Comune si riserva di non dare corso alla presente procedura nel caso in cui nessuna delle

proposte pervenute sia ritenuta idonea.

Il Comune si riserva di esercitare a suo insindacabile giudizio il recesso nel rispetto di un

termine minimo di mesi sei, la facoltà di recesso si esercita per il tramite di posta elettronica

certificata.



Il contratto di concessione avrà la forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il  Comune si  riserva,  in futuro,  senza nessun vincolo di  esclusiva nei  confronti  dell’operatore

selezionato con il  presente avviso,  di  attivare nuova manifestazione di  interesse,  per eventuali

nuove installazioni sul territorio comunale.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 14 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il geom. Riccardo

Barcellona, dell’Ufficio Tecnico LL.PP..

Per ottenere eventuali informazioni e chiarimenti circa il presente avviso gli interessati potranno

contattare  i  numeri  telefonici  095-7542215  o  utilizzare  l’indirizzo  e-mail

lavori.pubblici@comunemascalucia.it

Art.. 15 Pubblicità del presente avviso

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale per gg. 30 (trenta)

 F.to  l'UTC ll.pp.



Allegato A – Modulo di domanda

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA,  INSTALLAZIONE  E

GESTIONE  DI  COLONNINE  DI  RICARICA DI  VEICOLI  ELETTRICI  SU  SUOLO

PUBBLICO

ATTENZIONE: da presentare via PEC  a  ced@pec.comunemascalucia.it entro e non oltre le  ore 12.00 del

_____________

Al Comune di MASCALUCIA

Il sottoscritto ................................................................................................................…

nato a ……………………............................................................................................…
il ....................................... residente nel Comune di ……………………….........……..
Provincia..........................................…, Via/Piazza …………………………………….
C.F. …………………………………………..
nella qualità di ……………………………................................................................…
della Ditta ………………………………………….....................................................

con sede nel Comune di ...........................................…………………………………...
Provincia....................…, Via/Piazza …………………………………………..............
con partita I.V.A. Numero .................................................…
telefono ...................................…, e-mail ..................................…
PEC ……………………………………………………………………….
con espresso riferimento alla “Ditta” che rappresenta, nelle forme appresso indicate:

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura sopra indicata.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA quanto segue:

1. di essere in possesso dei requisiti a poter contrarre con la P.A. come da dichiarazione

allegata

2. di  aver  visionato  gli  atti  messi  a  disposizione  dell’Amministrazione  ed  effettuato  un

sopralluogo ricognitorio del territorio comunale



3. di accettare integralmente i contenuti dell’Avviso e prescrizioni ivi riportate, compreso il

contenuto delle premesse

4. di indicare nel prospetto allegato, con riferimento alla planimetria messa a disposizione

dell’Amm.ne il numero e l’ubicazione delle INFRASTRUTTURE DI RICARICA (IdR)

CHE  INTENDE ISTALLARE,  le  cui   caratteristiche  sono  riportate   nel  prospetto

allegato:

5. Che l’indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente:______________;

6. Di autorizzare il Comune di Mascalucia al trattamento dei dati personali per le finalità di

gestione del presente avviso ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI: 

� dichiarazione plurima debitamente firmata 

� copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

� scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica;

� prospetto riportante il numero e la localizzazione delle IdR da installare  con riferimento

alla numerazione di cui all'elenco 

    

Luogo e data                                     

FIRMA



MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FORNITURA,  INSTALLAZIONE  E

GESTIONE  DI  COLONNINE  DI  RICARICA DI  VEICOLI  ELETTRICI  SU  SUOLO

PUBBLICO

ATTENZIONE: da presentare via PEC  a  ced@pec.comunemascalucia.it entro e non oltre le  ore 12.00 del

_____________

Il sottoscritto ................................................................................................................…
nato a ……………………............................................................................................…
il ....................................... residente nel Comune di ……………………….........……..
Provincia..........................................…, Via/Piazza …………………………………….

C.F. …………………………………………..
nella qualità di ……………………………................................................................…
della Ditta ………………………………………….....................................................
con sede nel Comune di ...........................................…………………………………...
Provincia....................…, Via/Piazza …………………………………………..............
con partita I.V.A. Numero .................................................…

telefono ...................................…, e-mail ..................................…
PEC ……………………………………………………………………….

con espresso riferimento alla “Ditta” che rappresenta, nelle forme appresso indicate:

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI

COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO

 

DICHIARA e ALLEGA

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000.

a. dichiarazione sostitutiva, dal quale risulta che il sottoscritto è regolarmente iscritto

alla  Camera  di  Commercio Industria  Agricoltura  e  Artigianato  della  Provincia  di

___________________  con  n° _________________ dal __________________ per

attività riportanti le prestazioni  richieste;

b. che non ricorre, nei propri confronti e n.q. alcuna delle  cause di esclusione dalle gare

per l’affidamento di lavori, servizi, forniture pubbliche di cui all’art. 80 del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i., dandosi atto che costituisce tra queste, grave violazione la mancata

regolarizzazione  inerente  imposte  e  tasse  per  cumulo  di  importi  superiori  ad  €

5.000,00;

c. di non aver riportato condanne alcuna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato

della  non  menzione,  riferiti  ai  reati  previsti  dall’art.  80,  comma  1,  del  d.lgs.  n.



50/2016, compresi i reati per i quali è stata dichiarata l’estinzione ai sensi dell’art.

445, comma 2 del c.p.p.;

d. attesta, in forma sostitutiva in luogo del documento unico di  regolarità contributiva

(DURC ),  il  possesso del  requisito della regolarità contributiva,  che non esistono

inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero che è

stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con il seguente atto

___________________; (si allega )

e. di  aver  preso  conoscenza  degli  elaborati  messi  a  disposizione  dell’Ente  utili  per

l’espletamento della prestazione;

f. di non possedere annotazioni sul casellario giudiziario e carichi pendenti escludenti

la capacità a contrarre con la P.A. e di allegare la dichiarazione antimafia

g. Dichiaro di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione: 

- di  sottoscrivere  Patti  di  legalità  cui  aderisce  il  Comune  di  Mascalucia,

conformandosi ai contenuti ivi riportati e agli obblighi richiesti per l’affidatario

- prendere atto che l’Ente procederà ad effettuare verifica sulle dichiarazioni rese

presso  gli  Enti  preposti  al  rilascio  in  forma  integrale  alla  P.A.,  il  quale  si  attiverà

conseguentemente in caso di difformità rispetto a quanto dichiarato;

h. Si  attesta  in  data  odierna  il  possesso  di  tutti  i  sopra  richiamati  requisiti  per  il

sottoscritto e si dichiarano tutti gli impegni richiamati nella superiore nota 

In fede

Data ______________

 La ditta

timbro e firma

N.B. La presente viene prodotta, in caso di società, da parte di tutti i soci di maggioranza e 

amministratore o rappresentante legale nonché direttore tecnico.

Luogo e data  _________________

           Firma

Attenzione: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i 

dichiarante/i in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.


