COMUNE
SAN FIOR

Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/266550 - Fax 0438/266590

Ill.mo Signor SINDACO del

COMUNE DI SAN FIOR
Richiesta di restituzione cauzione autorizzazione lavori stradali e scavi
Il/La sottoscritto/a (cognome nome) _________________________________________________________
nato/a a (luogo di nascita)___________________________( (stato/prov.) ___________________________)
il (data di nascita) __________________e residente a______________________________________ (___)
in via _____________________________ n°______, proprietario/a dell’immobile sito a San Fior
in via _____________________________ n°______, individuato catastalmente al Foglio n°____________
____________, mapp._____________ subalterno/i____________,
avendo provveduto al ripristino della manomissione del manto di asfalto su strada comunale per lavori di:
______________________________________________________________________________________
eseguiti in via ________________________________________________________________ n°________,

CHIEDE

La restituzione della cauzione dell’importo di € 500,00 versata in data _____________________ per
l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, da effettuarsi presso il seguente istituto bancario:
-

…………………………………………………………………………….……………………………………
Agenzia di ……………………………………………… identificato dalle seguenti coordinate IBAN:

Per eventuali comunicazioni telefonare al numero _____________________
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali la informiamo che, il
titolare del Trattamento è il Comune di San Fior e che i dati personali rilasciati con il presente modulo saranno trattati al
fine di poter effettuare comunicazioni inerenti i singoli procedimenti da parte degli Uffici del Comune, come definite
nell’informativa completa disponibile sul sito web del Comune ove sono indicati i dati di contatto del DPO del Comune,
nonché sono illustrati i Suoi diritti in materia di dati personali e le relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti
del Titolare.
Ufficio Lavori Pubblici - orario apertura al pubblico:
Lunedì 16.30 - 18.15 | Mercoledì e Venerdì 9.30 - 12.30
Comune di San Fior
Provincia di Treviso
C.F. 82002790267
P.IVA 01974550269

Posta elettronica
ufficio: lavoripubblici@comune.san-fior.tv.it
certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Skype: lavoripubblici.sanfior.tv

Internet
www.comune.san-fior.tv.it
SIT: sit.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior

Il conferimento dei dati personali nel presente modulo è obbligatorio.
¾ presto il consenso all’utilizzo del numero di cellulare per le finalità sopra descritte.
¾ presto il consenso all’utilizzo degli indirizzi di posta elettronica per le finalità sopra descritte.

Distinti saluti
San Fior, lì _________________
In fede
_______________________

Si allegano alla presente:
q

Copia Attestazione versamento di € 500,00

