MODULISTICA

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO

RICHIESTA DI SVINCOLO TOTALE/PARZIALE
FIDEJUSSIONE

AREA EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA
PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA
Piazza San Giovanni, 5
10122 Torino

DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________,

I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in
materia, sono riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” (1) allegato alla presente,

DICHIARA

– in applicazione dell’art. 47 del d.P.R. 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 d.P.R. 28/12/2000 n° 445
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO

In proprio
1

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica :
2

In qualità di amministratore di :
Cognome/nome o Ragione sociale __________________________________________________
Partita IVA _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
e in qualità di primo intestatario:
della S.C.I.A. presentata ai sensi dell’art.22 e 23 del d.P.R. n° 380/01 – Prot. n° ____/__/______,
in data __/__/____;
del Permesso di Costruire n° __________ rilasciato dal Comune di Torino in data __/__/____
Prot. n° ____/__/______;
per l’esecuzione delle seguenti opere:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1

( ) La compilazione dell’allegato “MODULO GENERALITÀ RECAPITI DICHIARANTE” è necessaria ai fini della validità della
richiesta / dichiarazione e ne costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale lo terrà separato e distinto
dalla presente, al fine di garantire la riservatezza dei dati indicati.
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MODULISTICA

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO

RICHIESTA DI SVINCOLO TOTALE/PARZIALE
FIDEJUSSIONE

AREA EDILIZIA PRIVATA

PREMESSO
ESTREMI DELLA
POLIZZA
FIDEJUSSORIA

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 €. _________________________
(già ridotta di €. _________________________).
SITUAZIONE SUL
PAGAMENTO
DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE

Avendo corrisposto la ________ rata/saldo degli oneri, attestato con:
quietanza della Tesoreria Comunale n° ________ del __/__/____;
ricevuta di pagamento rilasciata dalla Cassa Edilizia con n° ________ del __/__/____;

RICHIEDE
OGGETTO
DELLA
RICHIESTA

La riduzione della garanzia fidejussoria in oggetto fino alla concorrenza della residua somma
di €.____________________ (per esteso Euro _________________________________________)
Lo svincolo totale della garanzia fidejussoria in oggetto.

DOCUMENTO DI
IDENTITA’

DIRITTI DI TERZI

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
si solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente
all’esecuzione delle opere di cui alla presente;

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del R.U.E. 2016/679, che:







il trattamento dei dati personali richiesti, ad opera di personale autorizzato allo scopo, è finalizzato all’erogazione dei servizi
resi nello svolgimento di un compito di interesse pubblico;
il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per il corretto sviluppo del relativo procedimento amministrativo e delle attività
ad esso correlate. Il mancato conferimento comporta l’interruzione/l’annullamento del procedimento amministrativo;
in relazione al procedimento ed alle attività ad esso correlate i dati raccolti possono essere comunicati ad altri enti/organi della
Pubblica Amministrazione, competenti per materia;
è possibile avvalersi, ove applicabili, dei diritti accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione,
previsti dagli articoli da 15 a 21 del R.U.E. 2016/679;
Il diritto di reclamo è esercitabile presso il Titolare o il suo Designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei
Dati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato;
Il testo integrale dell’informativa nonché i nominativi ed i contatti del Titolare, del Designato e del Responsabile per la
Protezione dei Dati sono consultabili all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

TORINO, _|_|/_|_|/_|_|_|_|

FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE

NOTE:
1

Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti.

2

Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti.

Modello: se_svi.doc
Aggiorn.: 29/10/2020

___________________________________

2

Autore: SE/OC-mg
Uso: Utenza esterna

