RICHIESTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
AL SINDACO
DEL COMUNE
DI CAMPI BISENZIO

Il Sottoscritto (1) ____________________________________, nato a _______________________
il ___________ residente in _____________________, Via ________________________________
C.F. (2) ________________________________ telefono, fax o e-mail (obbligatori per eventuali
comunicazioni)___________________________________________ avendo eseguito i lavori di
________________________________________________________________________________
in Via ____________________, n.c. _____, con la ditta __________________________________
con sede in _________________, Via _________________________, telefono n. ______________
CHIEDE
la restituzione della somma di Euro __________________ versata in data ____________________
come deposito cauzionale per il taglio stradale autorizzato dall’Ufficio Tecnico con autorizzazione
n° ________________ del _________________
CAMPI BISENZIO, lì _____________________
IL RICHIEDENTE

____________________________
LA RICHIESTA VERRA’ SVINCOLATA DOPO COLLAUDO DEL TECNICO COMUNALE OVVERO 6 MESI DOPO ULTIMAZIONE LAVORI
SALVO CAI PARTICOLARI PER I QUALI IL TEMPO PREVISTO PUO’ ESSERE ANTICIPATO O POSTICIPATO.

Allegati:
COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE
COPIA DEL DEPOSITO CAUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO E LL.PP.:

ESEGUITO IL COLLAUDO IN DATA _____________________________ SI AUTORIZZA LA RESTITUZIONE.

IL TECNICO

______________________________
CAMPI BISENZIO, lì ________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati, sia in
formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge,esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv.
Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e
rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
1. In caso di lavori richiesti da ditte, indicare la generalità del Rappresentante legale o dell’Amministratore.
2. oppure Partita Iva della ditta esecutrice i lavori.
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