Allegato 6
Spettabile Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica n.8
20146 MILANO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N 3 (TRE) SPAZI PUBBLICITARI ESTERNI ALLA
STRUTTURA SITA IN MILANO VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO N. 15 DI PROPRIETÀ
DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO
ALBERGO TRIVULZIO DI DURATA QUADRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA.
FIDEIUSSIONE PERSONALE DEL TERZO
e dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni)

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ (comune o stato estero, provincia)
il ______________________, residente in _____________________________________________
Via/piazza ________________________________________________ n. ______ codice fiscale/P. IVA
_______________________________________
(solo per le società)
rappresentante della Società/Ditta _____________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA ________________________________________________________________

MI OBBLIGO PERSONALMENTE
verso l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni rivenienti dal contratto di locazione di
spazi pubblicitari esterni alla struttura sita in Milano via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 15,
meglio identificati nell’allegato Note Tecniche Informative, per il quale ha presentato offerta
il/la signor/a o la società:
__________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARO
- che il fatturato globale è il seguente: €____________________________ (ultimo bilancio e MOD.
UNICO);
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Allegato 6
AUTORIZZO
l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di
Milano in indirizzo a trattare i dati personali comunicati, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla loro eventuale
comunicazione a terzi soggetti, per le finalità connesse all’espletamento della gara, compresa
la verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.

Luogo _________________ data __________________
Firma

_________________________________________
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)

Allegati:
−

copia fotostatica documento di identità
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