Spett.le SOL Centrostudi Spa
Via Padana Superiore n.82/B
25082 Mazzano (BS)
La sottoscritta xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nel riconoscere il corretto adempimento di
tutti gli
obblighi
assunti
contrattualmente
dalla
SOL
Centrostudi
Spa
nell'esecuzione dei contratti n.xxxxx/xxxxxx del xx/0xx/2014 e n.2xxxx/1xxxx-03
del xx/x/14, si
impegna sin da ora a rimuovere ogni e qualsivoglia post, commento,link che possa
risultare offensivo,
diffamatorio e/o comunque pregiudizievole per la società
SOL Centrostudi Spa, pubblicato sui siti internet/blog, entro e non oltre 15 gg.
dal ricevimento del rimborso assicurativo ottenuto per il tramite della SOL
Centrostudi spa, nonché si impegna a non pubblicare e/o rilasciare commenti
denigratori in futuro.
Qualora non fosse possibile rimuovere i post, link, commenti gia' pubblicati,
per impedimenti oggettivi dettati dal diniego dei responsabili dei siti/blog, la
sottoscritta xxxxxxxx xxxxxx si impegna sin da ora a rettificare le
dichiarazioni gia' rilasciate riconoscendo l'operato della SOL Centrostudi Spa.
La sottoscritta dichiara di non aver piu' nulla a pretendere nei confronti di
SOL Centrostudi Spa e/o di suoi rappresentanti, associati, società collegate e/o
controllate, sia in sede giudiziale che stragiudiziale nonché di rinunciare ad
ogni e qualsivoglia reclamo, diritto, ragione, azione, eccezione e/o pretesa
presente e futura comunque ricollegabile ai contratti sottoscritti.
Le parti si impegnano a mantenere strettamente riservati il contenuto ed i
termini della presente dichiarazione.
La violazione del patto di riservatezza comporterà l'applicazione di una penale
pari ad €.15.000,00 (quindicimila/00).
Lì xx/xx/20xx

In fede

Con la presente, io sottoscritto/a .............................................................................................................
Nato/a ......................................................

il ..........................................................................................

Residente a .....................................................................................................................................................
.
Codice fiscale ..................................................................................................................................................
.

DICHIARO

di rinunciare formalmente all'impugnazione - sotto qualsiasi forma totale o parziale - della
sentenza n...........................................emessa in data ........... ./. ............ ./. .............. presso il Tribunale di
.............................................. nella causa tra ............................................................ (parte attrice) e
............................................. ( istituto di bancario di Controparte ).
Altresì, con la presente intendo rinunciare a qualsiasi esperimento stragiudiziale e/o giudiziale
dell'elaborato peritale acquistato riconoscendosi, in caso contrario, come obbligato a rinunciare o
- comunque - retrocedere l'indennizzo assicurativo.

Luogo e data

............................................

Firma

