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Fac-simile PROPOSTA all. A) 

 

Spett.le  
Azienda ULSS n. 5 

        Via  Trento n. 4 
        36071 - ARZIGNANO (VI) 
 

 
OGGETTO: Proposta di locazione per immobile da adibire a sede delle farmacie 
                    Ospedaliere,di uffici amministrativi e magazzini  dell’ULSS n. 5  Ovest  
                    Vicentino.  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
 
nato il ________________________ a _______________________________________________  
 
in qualità di: 
 

 Proprietario,  residente a ________________________ in via ______________________ 

n. ________  C.F. n. _______________________________________________________ 
             

 Legale rappresentante della ______ __________________________________________ 

 sita a _______________________________ in via _________________________ n. ____ 

 C.F. n. ______________________________ P.I. n. _______________________________  
 

Con riferimento all’ipotesi  n.             formulata nell’Avviso dell’Azienda ULSS n. 5 Ovest 

Vicentino di ricerca di immobile in locazione da adibire a sede delle Farmacie Ospedaliere, di  
uffici amministrativi e magazzini dell’ULSS n. 5 Ovest Vicentino. 
 

D i c h i a r a 

 
a) che l’identificativo catastale dell’immobile offerto è il seguente:  
      foglio ______________, particella _________________, sub __________________ 
b) che l’immobile ha la seguente destinazione d’uso ____________________________________  
      ed è rispondente alle caratteristiche previste nell’apposito avviso predisposto dall’Azienda    
      ULSS n. 5; 
c) che l’immobile  è provvisto di certificati di agibilità e/o  abitabilità; 
d) che l’immobile rispetta in toto le caratteristiche tipologiche e le specifiche normative elencate 

nell’avviso di ricerca adottato con provvedimento n.   del  
e) la disponibilità a locare l’immobile; 
f) l’impegno ad adeguare i locali alle specifiche esigenze richieste dall’ULSS n. 5, secondo il 

cronoprogramma indicato nell’Avviso.  
 
Lì ___________________ 
           Il Dichiarante 
 
       ____________________________ 
                                                                                    (firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 



   

U.O.C.  Affari Legali e Generali Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) 
Resp. del Procedimento: Avv. Stefano Cocco Tel: 0444/479616 Fax: 0444/459551   

Resp. Istruttoria: Marta Fracasso e-mail:affari.generali @ulss5.it 
 Pec: protocollo@cert.ulss5.it 
 C.F.e P.I. 00913220240 

 
 

 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per i quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_____________________                                          ____________________________________  
             (Data)                                                               (Firma leggibile e per esteso)                                                                                


