CARTA INTESTATA OPERATORE ECONOMICO




1

Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Industria
industria@pec.regione.sardegna.it


OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REALIZZARE E GESTIRE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEL TERRITORIO REGIONALE.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a il _______________________ a_______________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore/gestore di infrastrutture di ricarica elettrica _____________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________ con partita IVA n. ________________________________________________________________ tel. ________________________  PEC ______________________________________________
email__________________________________________________________________________ con dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di possedere tutti i  requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici e manifesta l’interesse a realizzare e gestire infrastrutture di ricarica elettrica in aree urbane accessibili al pubblico di cui all’Accordo di Programma sottoscritto il 19 febbraio 2018.


Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Con la presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il proponente dà atto di aver preso visione e ben inteso quanto riportato nell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’avviso, acconsente espressamente a che i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento siano trattati secondo le modalità ivi specificate, dando atto che la mancanza del consenso determinerà l’inammissibilità della presente istanza per l’impossibilità di dar corso agli adempimenti conseguenti.


La manifestazione d’interesse è finalizzata esclusivamente ad esplorare il mercato regionale attraverso una ricognizione di soggetti privati potenzialmente interessati a realizzare e gestire le infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli elettrici nelle aree di cui all’Accordo di Programma sottoscritto il 19 febbraio 2018.
La presentazione e la ricezione delle manifestazioni non possono costituire motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Amministrazione regionale anche nel caso in cui quest’ultima non dia alcun seguito alla presente manifestazione, lo sottoponga a successive modificazioni o proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi.


Data 
										      Il Legale Rappresentante
											   F.to digitalmente




