COMUNE D I M E L F I
PROVINCIA DI POTENZA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE
REGISTRAZIONE DI ARRIVO
al protocollo

RICHIESTA DI SVINCOLO FIDEJUSSIONE
DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a

Al Responsabile
dello Sportello Unico
per l'edilizia
__________________________

Pratica Edilizia_____ PdC n. ____ DIA n. ___

____________________________________________________________

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________________
Prov. ______
il _|_|/_|_|/_|_|_|_|

codice fiscale
nato/a a

residente in: Comune
__________________________________

Prov. ______

C.A.P. ____________

indirizzo ________________________________________

n. ________

tel. ____/_________

@mail
EVENTUALE
DOMICILIO

Cron. Gen.

________________________________________

fax ____/_________

presso _____________________________________
Comune ________________________________________

Prov. _____

C.A.P. ____________

Indirizzo ________________________________________

n. _______

tel. ____/_________

@mail

________________________________________

fax ____/_________

DICHIARA
– in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445;
– consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48
e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445
QUALIFICA
ZIONE DEL
SOGGETTO

In proprio
(oppure)

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica
In qualità di amministratore di
In qualità di________________________________________________ ______________________
Cognome/nome o Ragione sociale _____________________________________________________________________
codice fiscale/ p.IVA

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ___________________________________________________

Prov. _________

il _|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente/sede in _________________________ via ____________________________________________ n° _____
e in qualità di primo intestatario:
della D.I.A. presentata ai sensi degli art.22 e 23 del D.P.R. n°380/01 – Prot. n° ________, in data
_______/_____/________;
del Permesso di costruire
n° __________
_______/_____/________ - Prot. n°________;

rilasciato

dal

Comune

di

Melfi

in

data

per l’esecuzione delle seguenti opere: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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PREMESSO

Che il contributo di costruzione, di cui al D.P.R. n°380/01, relativo al Permesso di costruire di cui in premessa, è
stato garantito con polizza fidejussoria stipulata dall’Istituto : _____________________________________________
________________________ con sede in ________________________ provincia di __________________ polizza
n° ________________________ del ____/____/_____, per l’importo complessivo di € _________________

ESTREMI
DELLA
POLIZZA
FIDEJUSSO
RIA

SITUAZIONE
SUL
PAGAMENTO
DEGLI
ONERI DI
URBANIZZA
ZIONE

Avendo corrisposto il saldo degli oneri, attestato con quietanza della Tesoreria Comunale n° _____________ del
__/__/____, che si allega in copia;
CHIEDE

OGGETTO
DELLA
RICHIESTA

Lo svincolo totale della garanzia fidejussoria in oggetto.

DOCUMENTO DI
IDENTITA’

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

DIRITTI DI TERZI

si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente
all’esecuzione delle opere di cui alla presente;

PROTEZIONE
DEI DATI
PERSONALI

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Melfi a raccogliere e trattare, per
fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario,
per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003);

Melfi, ___/___/______
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