
   
 

Allegato1 – Modulo manifestazione di interesse 

ATTENZIONE: da presentare  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/12/2020. 

  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI  RICARICA DI 

VEICOLI ELETTRICI DI CUI ALL'AVVISO PROT. N. 10346 IN DATA 02/12/2020 

DEL COMUNE VAL DI ZOLDO" 

 

Al Comune Val di Zoldo 

Piazza G. Angelini, 1 

32012 VAL DI ZOLDO 

BL 

A MEZZO PEC: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

   

Il sottoscritto _______________________________________ nato/a a 

__________________________ il __________________ C. F. _____________________  

Residente in _______________________________________________________ Prov. 

_____  

Via/viale/piazza _____________________________________________________ n. 

_______  

Tel. ____________________________________ E-mail 

______________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta: 

___________________________________________________________________________

_  

avente sede legale a________________________________________________ Prov. 

_______  

Via/viale/piazza _______________________________________ n. 

_______________________  

C.F./ P. I.V.A. ____________________ Tel. ________________ E-mail 

____________________   

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 e ss.mm. e ii., 

DICHIARA quanto segue 



1. Di essere a completa conoscenza del contenuto dell'avviso in oggetto e di 

uniformarsi alle norme ivi indicate 

2. Il rispetto delle norme vigenti in materia in relazione alla realizzazione, 

installazione e gestione delle IdR ivi compresi gli allacciamenti alla rete 

distributive elettrica. 

3. Che le IdR proposte hanno le caratteristiche minime indicate nel presente bando e 

che rispettano le norme vigenti in materia, 

4. Infrastrutture di ricarica (idr) che si intendono istallare - barrare se ricorre: 

□ parcheggio pubblico sito in loc. Fusine - piazza g. Angelini, retrostante la sede 

municipale; 

□ parcheggio pubblico sito in loc. Forno - via roma, antistante parco giochi. 

5. Tipologia e  caratteristiche Idr - descrivere:  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

campi eventuali - barrare se ricorre: 

□ Innovazione tecnologica delle Idr proposte (ulteriore rispetto ai requisiti minimi) - 

descrivere: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________; 

□ Tempistica di installazione più breve rispetto al termine massimo indicato nel presente 

bando - indicare termine: __________________________________; 

□ Servizio di assistenza utenti h 24, 7 giorni su 7; 

□ Eventuale condizione economica di maggior favore per il Comune rispetto alle condizioni 

minime  (esempio esecuzione della ricarica a prezzo agevolato per eventuali mezzi di 

proprietà dell'Ente) - descrivere: 



__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

6. Che l’indirizzo pec cui  inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

_________________________________________________________________________;  

7. Di autorizzare il Comune Val Di Zoldo al trattamento dei dati personali per le 

finalità di gestione del presente avviso ai sensi della normativa vigente.  

  

ALLEGATI:  

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

• Scheda tecnica delle Idr. 

 

Luogo e data ________________  

FIRMA 

_____________________________________  

  

 

 


