
COMUNE DI  CAPOTERRA 

Via Cagliari, 91 - C.A.P. 09012 Capoterra (CA)  
Tel. 070 7239255 - Fax 070 7239204 

Codice Fiscale 80018070922 - Partita IVA 00591090923 
PEC lavoripubblici@pec.comune.capoterra.ca.it 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE E SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI UN 
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) IN COMUNE DI 
CAPOTERRA - PUBBLICO INCANTO. 

Modello “D” 

dichiarazioni ulteriori 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________________ 

il _____________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

Via/C.so/Località ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

nella qualità di __________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________________________ come 

previsto dall’art.38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 
 

a) che l’impresa si impegna, qualora risulti aggiudicataria della procedura, a farsi carico 
interamente dei costi di rimozione e smantellamento degli elementi componenti l’impianto e di 
ripristino dell’intera area occupata dall’impianto al termine della durata del diritto di superficie 
ovvero in caso di mutua risoluzione anticipata del contratto costitutivo del diritto reale ovvero in 
caso di inutilizzo dell’impianto, fatta salva la facoltà del Comune di Capoterra di voler continuare 
a gestire in proprio l’impianto; 

b) che l’impresa si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno stabilite in 
materia di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di 
dismissione dell’impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi, a seguito 
dell’emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio 
previste dal comma 10 dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni; 

c) che l’impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa RCT con primaria compagnia 
assicurativa volta a tutelate i terzi dai danni che potrebbero occorrere dalla realizzazione e 
gestione dell’impianto. 

Fra i terzi sarà incluso anche il Comune di Capoterra, quale nudo proprietario del terreno. 

Firma 
 

______________________________ 


