
Allegato A – Modello di domanda
Istanza per l'installazione e gestione di impianti di ricarica per veicoli a trazione
elettrica su suolo pubblico nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina, ai
sensi del Regolamento in materia, approvato con atto del Consiglio dell'Unione
n. 16 del 4 maggio 2018.

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _____________________ il
__________________ e  residente  in  _________________________________________________
C.F.  ____________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  (allegare  copia  di
documento d'identità valido) di ______________________________________________________,
C.F./P.IVA: _____________________ n. iscrizione alla CCIAA ____________________________,
con sede legale in ________________________, 

chiede
l'autorizzazione  ad  attivare  impianti  di  ricarica  per  veicoli  a  trazione  elettrica  su  aree  di  sosta
pubbliche del territorio dell'Unione della Romagna Faentina, ai sensi del Regolamento in materia,
approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 16 del 4 maggio 2018, e dichiara e si impegna, in
caso di ottenimento della suddetta autorizzazione, ad attivare per n. __ anni (min. 4, max 8) la
dotazione completa di n. __ (max 2) gruppi omogenei di postazioni sul territorio dell'Unione, come
individuati all'art. 8 del suddetto Regolamento e da assegnare secondo le modalità ivi previste.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445, dichiara:
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi;
-  di  avere preso visione  del  Regolamento per  l'attivazione  di  impianti  di  ricarica  per  veicoli  a
trazione elettrica in aree di sosta pubbliche del territorio dell'Unione della Romagna Faentina, ai
sensi del Regolamento in materia, approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 16 del 4 maggio
2018;
- di assumersi l’obbligo, con oneri e spese a proprio carico, dell'installazione, della manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  dei  manufatti,  delle  aree  e  della  segnaletica  per  il  periodo di  valenza
dell’autorizzazione;
-  di assumersi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa verso terzi, considerando terza
anche  l’Amministrazione  comunale,  manlevando  quest’ultima  da  ogni  richiesta  risarcitoria  per
danni occorsi a persone e cose imputabile allo stato di manutenzione inadeguata del manufatto e
dell’area concessa in utilizzo;
-  di impegnarsi a sostituire immediatamente il manufatto in caso di suo degrado o non idoneità
all’uso e al rifacimento della segnaletica orizzontale e/o verticale in caso di suo deperimento e, ciò,
anche su invito dell’Amministrazione comunale;
-  di  realizzare  e  gestire  gli  impianti  di  ricarica,  nel  rispetto  della  Legge,  del  Piano Nazionale
Infrastrutture di Ricarica Elettrica e dalla Direttiva europea 2014//94/UE;
-  di  conoscere  e  rispettare  quanto  stabilito  nel  Regolamento  sopra  richiamato,  con  particolare
riferimento agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Inoltre,  in  caso  di  assegnazione  di  almeno  un  gruppo  omogeneo  di  postazioni,  il  sottoscritto
dichiara e si impegna, ai sensi di quanto stabilito dal sopra richiamato Regolamento:
- a presentare entro 30 giorni apposito progetto  corredato di tutta la documentazione all'Unione
della Romagna Faentina per la necessaria valutazione e approvazione definitiva:

• dichiarazione  asseverata  redatta  da  un  professionista  abilitato,  competente  per  la
sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale, attestante il
rispetto  delle  prescrizioni  urbanistiche,  ambientali,  di  quelle  previste  dal  Codice della
Strada, dai regolamenti comunali;



• relazione  tecnica  che  descrive  il  progetto  proposto.  In  allegato  alla  relazione  occorre
fornire  documentazione  tecnica  relativa  alle  caratteristiche  di  ogni  singola  postazione
autorizzata,contenente:
a) disegno ante e post operam in scala 1:200 che dia evidenza di: dimensione dell'intera
sezione stradale, distanza da fabbricati, passi carrabili, pali, alberi, segnaletica, semafori,
manufatti ed altri ingombri ad una distanza di norma compresa tra 10 metri prima e dopo
l'intervento, posizione del punto di presa dell'energia elettrica,
b) documentazione fotografica dei luoghi
c) rendering post operam del sito ove verrà posizionato l'impianto;

• documentazione attestante la positiva preverifica di fattibilità della fornitura elettrica da
parte della società distributrice di energia elettrica nel territorio comunale;

- a presentare apposite segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) allo SUAP dell'Unione della
Romagna Faentina ai sensi di Legge e in ottemperanza al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti,  3  agosto  2017,  “Individuazione  delle  dichiarazioni,  attestazioni,  asseverazioni,
nonché  degli  elaborati  tecnici  da  presentare  a  corredo della  segnalazione  certificata  di  inizio
attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);

- che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Mobilità e Decoro Urbano
dell’Unione della Romagna Faentina; 

- che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto; 

-  che  tali  dati  saranno  utilizzati,  anche  con  strumenti  informatici,  dall’Unione  della  Romagna
Faentina solo per l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento.

Allegati:

 Copia completa di un documento di identità valido del dichiarante, in applicazione del
DPR 445/2000 art. 38

 Scheda tecnica  dell'impianto tipo proposto,  descrittiva delle  caratteristiche  tecniche e
dimensionali degli apparati

Il  sottoscritto  è  consapevole  che le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (3)  (Nel caso di firma apposta NON in
presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante. Nel
caso di firma apposta in presenza dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento
d’identità)

Data_______________ Firma del richiedente ________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto della
presente richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che:
- il  titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna
Faentina,
-  i  dati  forniti  sono necessari  all’istruttoria  del  procedimento per  ottenere quanto richiesto  e  saranno trattati  con
strumenti informatici ovvero cartacei,
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica
alla Pubblica Amministrazione Italiana.


