
                                                                                          

COMUNE  DI  FORMIA 
              (Provincia di Latina) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’OTTENIMENTO GRATUITO DELLA TESSERA   

PER  LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

Il Comune di Formia, così come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 246 del 12/08/2016 in 

continuità con le azioni già avviate per lo sviluppo della mobilità elettrica a cui ha destinato 

importanti risorse, nell’ambito del progetto PLUS “Formia Smart City”, promuove la distribuzione 

gratuita di n. 30 tessere, al fine di incentivare l’utilizzo delle  tre infrastrutture per  la ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica ubicate sul territorio della città e precisamente: n. 2 in Largo 

Paone e n. 1 nel Piazzale Vespucci. 

Art. 2 

Destinatari  

Possono presentare domanda  i soggetti proprietari dei veicoli residenti nel Comune di Formia, 

coloro che abbiano proprietà oppure attività lavorativa nel Comune di Formia e, in subordine, 

laddove non assegnate per carenza di domande, a tutti coloro che ne facciano richiesta. 

Art. 3 

Documentazione da presentare a pena di esclusione 

I soggetti interessati all’ottenimento della card oggetto della presente manifestazione di interesse 

dovranno avanzare all’Amministrazione Comunale, apposita richiesta per conseguire 

l’assegnazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A). La richiesta, da 

compilare in ogni sua parte, a pena di esclusione, deve essere firmata dal soggetto interessato e 

dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Documento di identità in corso di validità; 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto richiedente, in carta semplice e 

corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, attestante uno 

dei seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di Formia; 

- proprietà nel Comune di Formia; 

- attività lavorativa nel Comune di Formia; 

- in subordine a tutti coloro che ne facciano richiesta; 

c) copia del libretto dell’auto (dalla quale si evince il motore non termico). 

Art. 4 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda sottoscritta dal soggetto e la relativa documentazione, dovrà pervenire  entro e non 

oltre le ore 13.00 del  giorno 22.12.2016, con una delle modalità qui di seguito descritte: 

� PEC, posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it  

� domanda spedita a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento, al seguente 

indirizzo: Comune di Formia – Servizi Ambientali - Piazza Municipio – 04023 Formia (LT); 

� domanda consegnata a mano all’Ufficio accettazione posta in Via Vitruvio 190, indirizzato 

allo stesso indirizzo di cui sopra; 

 

La domanda di partecipazione dovrà riportare oltre l’intestazione ed indirizzo del mittente, la 

seguente dicitura “Assegnazione a titolo gratuito della tessera per  la ricarica dei veicoli  



 

 

alimentati ad energia elettrica.” 

La domanda dovrà pervenire utilizzando l’allegato modello A) e farà fede, per attestare l’ arrivo 

della domanda, la targhetta apposta sulla domanda dall’ ufficio protocollo del Comune ovvero la 

data e l’ ora apposte dall’ addetto alla ricezione della posta, restando il mancato recapito della 

domanda ad esclusivo rischio del mittente. 

Art. 5  

Motivi di esclusione 

Saranno escluse: 

a) Le domande pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal soggetto interessato; 

b) Le domande  presentate non conformemente a quanto precisato nell’ articolo 4); 

c) Le domande non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente articolo 3); 

d) Le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 2). 

Art. 6  

Procedura di assegnazione e graduatoria  
Acquisita/e la/e domanda/e, nei termini di cui alla presente manifestazione di interesse il 

Dirigente del settore competente predispone un elenco riepilogativo delle stesse contenente i 

requisiti richiesti con indicazione della relativa ammissibilità o meno e gli estremi del protocollo 

attestante l’arrivo delle stesse. 

Le n. 30 (trenta) tessere saranno attribuite secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

Per l'assegnazione delle tessere sarà redatta una graduatoria finale utile all’assegnazione dando, 

viceversa, atto dell’eventuale non assegnabilità delle stesse in caso di inidoneità dei richiedenti. 
Art. 7  

Pubblicità e accesso alla documentazione 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sulla home page 

del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare. 

 

L’esito della procedura sarà pubblicato nei modi e termini di legge sul sito 

www.comune.formia.lt.it    

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il sig.  

Pasquale Tedesco. 

 

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti alla presente 

manifestazione di interesse all’Ufficio Servizi Ambientali alla seguente email: 

ambiente@comune.formia.lt.it  o chiamando al numero telefonico 0771/778520 – 518.       

 

Ai sensi dell’ articolo 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (codice in materia d i protezione dei dati 

personali). I dati richiesti dalla presente manifestazione di interesse  e dal modulo di domanda 

saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione alla presente 

manifestazione  di interesse. 

 

Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia. 

 

Allegati: 

1. Modello di domanda di partecipazione 

2. Modello di dichiarazione sostitutiva 

 

Formia, 02.12.2016 

 

    Il Dirigente 

     f.to Arch. Sisto Astarita 


