MODULO RICHIESTA RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE /MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
– rev. Magg./2014

All’UFFICIO TECNICO
del COMUNE DI VENTIMIGLIA
E p.c.

Al CORPO DI POLIZIA LOCALE
del COMUNE DI VENTIMIGLIA
Piazza della Libertà, 3
18039 VENTIMIGLIA IM

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato a____________________________________________Prov_______il___________________
residente in_______________________________Via_____________________________________
Codice Fiscale______________________________ recapito telefonico_______________________
email: ____________________________ p.e.c ______________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta:
_________________________________________________corrente in _____________________
Via ______________________________________n.______
partita IVA_________________________________
email: ____________________________ p.e.c. ______________________________________

CHIEDE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PRESTATA
ai sensi dell’art. 5 del REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE ED
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER CANTIERISTICA” approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/2014, il rilascio dell’autorizzazione per

l’Occupazione Suolo Pubblico per___________________________________
la Manomissione di Suolo Pubblico per_______________________________
in via _________________________________________________altezza civico n._____________
a corredo dell’AUTORIZZAZIONE N. _________ DEL __________ rilasciata dall’UFFICIO
TECNICO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA di cui si allega copia , sia dell’autorizzazione che
della ricevuta versata in data mediante___________________ e dell’importo di €._____________
Il sottoscritto dichiara altresì di avere ottemperato tutte le norme contenute nel” REGOLAMENTO
COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PER CANTIERISTICA” approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/2014, con particolare riferimento al TITOLO III – Norme di buona tecnica,
per le manomissioni e di non aver cagionato danni alla proprietà comunale e/o terzi, specificando che dalla fine dei
lavori di manomissione sono passati almeno di 6 mesi , mentre sono passati almeno 60 giorni dopo la fine
dell’occupazione, pertanto ai sensi dell’art. 5 2° comma del regolamento dichiara quanto segue:
- la fine dei lavori di ripristino e/o occupazione è avvenuta in data:_______________
- le opere realizzate rispettano gli elaborati progettuali depositati, ovvero conformi alle varianti apportate ed
approvate dall’Ufficio Tecnico come da attestazione allegata
Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, siano trattate e utilizzate
dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui
si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Ventimiglia, lì______________________

Il Richiedente
_________________________

ALLEGATI:
Fotocopia carta identità
Copia della ricevuta del versamento della cauzione prestata ai sensi art. 5 del regolamento
Documentazione fotografica a colori dei luoghi oggetto dei lavori scattate dopo la data di fine lavori
Documentazione relative alle varianti eseguite e attestazione UTC per autorizzazione varianti (eventuale)
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia almeno 30 giorni prima della data richiesta per
l’occupazione/manomissione.

