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Al Capo Area Gestione del Territorio
del Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11
35030 RUBANO (PD)
PEC:  rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a  nato/a il 

a  ( ), residente a  (CAP. )

 in via  N°  Tel./cell. 

in qualità di :

Privato cittadino - Cod. Fiscale   e-mail 

 della ditta  con sede legale 

a  (CAP.  ) via  N° 

Cod. Fiscale  - P.IVA .

Tel./cell.  PEC 

titolare dell’autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico n°  rilasciata in

data  prot. n°  per l’intervento da eseguire in via 

C O M U N I C A

Che i lavori sono terminati in data  e pertanto chiede la restituzione della cauzione di 

€  a garanzia della rimessa in pristino delle opere manomesse, effettuata mediante :

Bonifico al Tesoriere Comunale in data 

Fidejussione n°  del  prestata da 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara che la rimessa in pristino delle opere manomesse è stata realizzata
a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione sopracitata e si assume
ogni responsabilità per eventuali danni non rilevabili al momento attuale.
Ai fini della restituzione della cauzione comunica:

 Cognome e nome del beneficiario/nome ditta:   

 Residente a/sede legale in via n°  

 Codice fiscale/Partita IVA  

 Modalità di pagamento:

bonifico bancario sul conto corrente intestato a  presso

 Filiale/ Agenzia di 

IBAN  

in contanti, presso un qualunque sportello dell’Istituto di Credito che svolge il servizio di Tesoreria
Comunale.

Distinti saluti

 lì, 

        (firma autografa / firma digitale)
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Allegato, nel caso di firma autografa

fotocopia/scansione di un documento di identità

Informativa a’ sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.
I dati e la documentazione saranno utilizzati  esclusivamente per il  procedimento per il quale sono stati  forniti nel
rispetto  e tutela della privacy. 
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