
Area Ambiente  e Viabilità
Servizio Ambiente e SIT

Al Comune di Calenzano
Area Ambiente e Viabilità

calenzano.protocollo@postacert.toscana.it

OGGETTO:

Manifestazione d’interesse per la ricerca di AGGREGATORI territoriali che supporti-
no il Comune di Calenzano nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili per au-
toconsumo collettivo di cui all’art. 42 bis della L. 8/2020

In caso di persone fisiche

Il/la  sottoscritto/a  .............................................................................................................................................. nato/a  a

............................................................................................................... il ............................................ 

residente in ..............................................., Via ............................................... n. ......

PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………

Telefono ……………………………………………………… 

In caso di persone giuridiche:

Il/la  sottoscritto/a  .............................................................................................................................................. nato/a  a

............................................................................................................... il ............................................ 

residente in ..............................................., Via ............................................... n. ......

in qualità di  ...................................................................................................................................................... dell’impresa

...................................................................................................................................................... con  sede  in

..................................................................................................................................................... con  codice  fiscale  n.

........................................................................................................................................... con  partita  IVA

n. ................................................................................................................................................

PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………

Telefono ………………………………………………………

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla suddetta manifestazione in qualità di AGGREGATORE TERRITORIALE che
supporti il Comune di Calenzano nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili per autoconsumo collettivo di
cui all’art. 42 bis della L. 8/2020.

A tal fine 
DICHIARA:

a) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Calenzano;
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a) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Calenzano che sarà libero di  interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusi-
va competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

b) di essere a conoscenza che il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature preliminari, su base
volontaria, senza alcuna forma di corrispettivo;

c) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Calenzano per le sole finalità connesse all’esple -
tamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e i dati forniti saranno trattati per
le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune;

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite PEC (Posta
Certificata Elettronica)
________________________________________________________ oppure, qualora non disponibile, al seguente indi-
rizzo:  ___________________________________  Comune  __________  CAP.  ___________  Provincia
______________ tel. ______________ e-mail ______________________________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

Allega alla presente, debitamente sottoscritti:

1) Relazione tecnica-illustrativa;
2) Copia del documento d’Identità del soggetto referente

Luogo e data ______________
FIRMA

Servizio Ambiente - Piazza Gramsci, 11 - 50041  Calenzano FI 
Tel. 055 8833236/431 - Fax 055 8833232 - P.I. 01007550484  
ambiente@comune.calenzano.fi.it - www.comune.calenzano.fi.it

Pagina 2 di 2

mailto:ambiente@comune.calenzano.fi.it
http://www.comune.calenzano.fi.it/

	OGGETTO:
	MANIFESTA


