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 AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI COLONNINE PER RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 

ALLEGATO 2 – MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………………..  legale  rappresentante  della  ditta
……………………….. avente sede in………………………………………………………… 
P.IVA/C.F. ………………………………………. con riferimento all'avviso pubblico riguardante l'installazione di
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico:

• Manifesta il proprio interesse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica in corrispondenza delle 
seguenti postazioni (Scelte tra quelle indicate nell'allegato 1 – art.5 “Impegni da parte del Comune di
Mira”):

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Postazione ……………………………………………. Numero colonnine….

◦ Altre eventuali postazioni……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

• di aver preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse oggetto della presente richiesta, 

e di accettarlo in ogni sua singola parte; 

• di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente; 

• di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, D. Lgs. 50 / 2016; 

• l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e di

ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non è in stato di l liquidazione; 

• che l’impresa è in possesso di idonea Capacità tecnica e professionale; 

________________________________________________________________________________________________________________________

Dirigente: arch. Paolo Tomba

Responsabile del procedimento: geom. Sabrina Zabotto – tel. 0415628269 – email: sabrina.zabotto@comune.mira.ve.it
Istruttoria: dott. Jacopo Gambaro - tel. 0415628310 - email: jacopo.gambaro@comune.mira.ve.it 

Potere Sostitutivo: Segretario Generale del Comune di Mira

Orari di ricevimento al pubblico:   MARTEDI 9.00-12.00; GIOVEDI 9.00-12.00 e 15.00-16.00
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati 

personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali. 

Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o 

su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di 

Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;

- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento;

- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la 

cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA 

(VE).
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• di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di fornitura, 

installazione, manutenzione e gestione e fornitura dell’energia e che l’operazione non comporta 

alcun onere per il Comune di Mira; 

• di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Mira, da tutti i rischi derivanti 

dall’installazione e dall’uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi durante i l periodo di concessione del suolo pubblico; 

• di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018 e 

inserite nell’avviso pubblico. 

Data e luogo                                                                                                                              Firma

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche digitalmente. 

• Allega scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica che si intendono installare;

• Allega Curriculum

• Allega schema del posizionamento delle infrastrutture di ricarica che si intendono installare;

• Richiede che le comunicazioni vengano ufficialmente trasmesse al seguente indirizzo fisico 

……………………………………. o alla seguente casella di posta elettronica certificata 

………………………………………...
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