
Richiesta di RIMBORSO deposito cauzionale/SVINCOLO fidejussione  
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Vigonza 

Settore Lavori Pubblici 

PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 
 
Il Sottoscritto _______________________________________ Nato a______________________________ 

il ____________ C.F. ______________________________ P.Iva _____________________________ 

Residente a _____________________ in Via ___________________________ n. _____ c.a.p. ______ 

Tel. ____________________________ email ______________________________________________ 

PEC ___________________________________ 

in qualità di 

Socio AmministratoreLegale Rappresentante Altro ______________________ 

della Ditta: Ragione Sociale ______________________________ C.F. __________________________ 

P.Iva _______________________________ Sede Legale: Via ________________________________ 

C.A.P. __________________ Comune _____________________________________ Prov. (_____) 

CHIEDE 

  il rimborso del deposito cauzionale di euro ________________________________________________ 

  lo svincolo della fideiussione assicurativa/ bancaria n. ___________________________ del _________ 

rilasciata da ______________________ relativamente alla concessione n. ____________del ________ 

prot. n. ________________ domanda per occupazione di spazi ed aree pubbliche in _______________ 

DICHIARA 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 
che nessun danno è stato provocato al suolo pubblico. 

Che le coordinate bancarie sono le seguenti: 

- Titolare del C/C : (nome, cognome o ditta) _________________________________________________ 

- Istituto bancario ____________________________________________________________________ 

CODICE IBAN:______________________________________________________________________ 

(il codice deve essere completo di tutti i 27 caratteri, senza spazi, trattini, barre, punti, ecc; il codice IBAN è riportato nell’estratto del cc 

bancario o postale) 

Si allega fotocopia del bollettino postale o della fideiussione; 

n. 3 fotografie del suolo pubblico dopo l’occupazione; 

delega (se chi chiede il rimborso/svincolo è diverso dal titolare della concessione) 
 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”) 
 

In fede 
 

Data __________________ _____________________________ 
 
 
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, 
NON NECESSARIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IN MODALITÀ DIGITALE. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente 
per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi 
prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’ interessato nonché i dati di 
contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
www.comune.vigonza.pd.it. 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

