Spettabile Azienda Di Servizi Alla Persona

ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica n.8
20146 MILANO

BANDO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI BOX / POSTI AUTO COPERTI E SCOPERTI DI PROPRIETA'
DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO,
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI AD USO PARCHEGGIO
Il sottoscritto/a _______________________________________________________ __________
Nato/a a ___________________________________ il ______________

___________________

Residente a _____________________________ via ________________________________________
(solo per le società)
rappresentante della Società/Ditta _____________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA ________________________________________________________________
tel. __

________ cell. ____________________ E-mail ___________________@ ________________

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, e sotto la propria penale responsabilità:
DICHIARA
−
−

di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di assegnazione;
di essere in possesso dei requisiti previsti nel bando approvato con Determinazione DA __ /2016 del
___________________,

TITOLO PREFERENZIALE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN SOLO POSTO AUTO O BOX
(barrare solo una casella se in possesso)
o di essere assegnatario di immobile residenziale di proprietà dell’ASP IMMeS e PAT, nello stesso
stabile in cui si trova il posto auto/box per cui formula la presente istanza, e che un membro del
proprio nucleo familiare è affetto da patologia con la seguente percentuale di invalidità:
________________
o di essere assegnatario di immobile residenziale di proprietà dell’ASP IMMeS e PAT, nello stesso
stabile in cui si trova il posto il posto auto/box per cui formula la presente istanza;

o che un membro del proprio nucleo familiare è affetto da patologia con la seguente percentuale di
invalidità: ______________________
CHIEDE
(barrare solo 1 casella)
 l’assegnazione di N° 1 box sito in via_________________________________
 l’assegnazione di N° 1 posto auto scoperto sito in via ____________________
 l’assegnazione di N 1 posto auto coperto sito in via ______________________
In caso di domanda per l’assegnazione di posto auto:
o
o

Il sottoscritto chiede altresì l’installazione di apposita barriera antisosta, impegnandosi a corrispondere
€ 250,00 a titolo di cauzione infruttifera all’atto di stipula del contratto.
Il sottoscritto dichiara di non essere interessato all’installazione di apposita barriera antisosta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13. D.LGS.196/2003
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della predisposizione della
graduatoria e per l’assegnazione dei posti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti
manuali o informatici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, dall’ASP IMMeS e PAT.

Milano lì _________________
FIRMA del richiedente _________

Allegare copia documento d’identità

______________

