
 

 

ALLEGATO “C” - Comunicazione di avvenuta ultimazion e dei lavori e richiesta di verifica e 
di svincolo deposito cauzionale   
 
 
 
………………., lì …………………. 
 
 
 
Consegna a mano presso Ufficio       Al Comune di Trecate 
o e-mail amministrazione.llpp@comune.trecate.no.it         Settore LL.PP. 
o PEC trecate@postemailcertificata.it        Piazza Cavour, 24 

 28069 – TRECATE (NO) 
 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  IN VIA 

…..…………………………………………. N. …..…….  RILASCIATA DAL COMUNE DI 

TRECATE CON NOTA PROT.N.  ………….... IN DATA …………………. – Comunicazione di 

ultimazione dei lavori, richiesta di verifica e di svincolo deposito cauzionale prestato. 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………….…. in qualità di 

Soggetto autorizzato alla manomissione di suolo pubblico di cui all’oggetto, avendo a suo tempo 

prestato garanzia di € ....................................., come da copia del deposito cauzionale in data 

………………. (che si riallega alla presente per pronto riferimento), ed avendo ultimato i lavori di 

ripristino del suolo pubblico in data ......……….............. 

 
DICHIARA  

 
consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000:  
 
• che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte nel rispetto della citata autorizzazione e delle 

prescrizioni in essa contenute e secondo le norme del vigente “Regolamento comunale per la 
manomissione di suolo pubblico”;  

 
• che non sono stati arrecati danni a proprietà Comunali e che i luoghi sono stati ripristinati 

secondo le disposizioni regolamentari, completi di pavimentazione e relativa segnaletica 
orizzontale e verticale;  

 
inoltre DICHIARA  

(barrare  una delle due casistiche) 

 

� di non aver apportato alcuna modifica alle previsioni di progetto come illustrate dagli elaborati 
grafici a suo tempo allegati all'istanza  

oppure 

� di avere apportato modifiche alle previsioni di progetto come illustrate nei documenti allegati 
alla presente 
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e RICHIEDE, 
 
a Codesto Spett.le Settore comunale, l’effettuazione di sopralluogo congiunto per la verifica dei 
lavori eseguiti per il ripristino del suolo pubblico ed il conseguente svincolo della garanzia prestata, 
da rimborsare allo scrivente tramite: 
 

�  bonifico bancario da intestarsi a  ………………………………– IBAN …………………………..; 

 
Inoltre, sulla scorta dell’art. 8 del succitato Regolamento, in qualità di Soggetto autorizzato, prende 
atto che resterà responsabile del ripristino per n. 1 ANNO dalla ripresa in carico da parte del 
Comune del suolo oggetto di manomissione. 
   
 
In fede.                 

Timbro e firma leggibile del sottoscrittore  
 
  
 

Alla presente si allegano: 

- Copia del Deposito Cauzionale in data ……………….. per un importo di  € ………………; 

- Copia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

 

Informativa Privacy 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate.  I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione ai procedimento di competenza dei Settori comunali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento. Il trattamento dei 
dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non saranno 
diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che 
lo preveda. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la 
trasformazione in forma anonima.   
Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui contatti sono 
disponibili sul sito istituzionale alla voce "Privacy". 

 
 


