Comune di Casalecchio di Reno

Servizio SUE - SUAP -Attuazione PSC
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: territorio@comune.casalecchio.bo.it

03.310.35
RICHIESTA DI RESTITUZIONE DIRITTI E SVINCOLO POLIZZA
FIDEIUSSORIA
Il sottoscritto ____________________ nato a _____________________il ______________
residente a ____________________ in Via e civico_______________________________
Telefono ________________________cellulare __________________________________
C.F. __________________________e-mail ____________________________________
in qualità di □ Privato cittadino □ Legale Rappresentate della ditta
con sede a ______________________Via e civico________________________________

avendo provveduto al pagamento di diritti di segreteria e/o polizza fideiussoria per
€________________________________________in data___________________________
attraverso un versamento _____________________________________________________
in riferimento alla richiesta protocollata con pg. _________ del ______ Fascicolo n. ______,

CHIEDE
il rimborso della somma di € _______________versata,
per la seguente motivazione:
versato erroneamente più volte l’importo dovuto;
la pratica non è stata presentata;
pratica edilizia di competenza di altro ente ed erroneamente presentata al Comune di Casalecchio di
Reno;
altro motivo riconducibile ad indebito originario (specificare quale)
________________________________________________________________________________;

la restituzione della somma versata
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in merito alla seguente Polizza Fideiussoria n.______________________data di stipula
__________________
lo svincolo parziale della stessa per un importo pari a €_________________________
lo svincolo totale della stessa per un importo pari a €__________________________

che il rimborso o restituzione di cui sopra venga effettuato con accredito in conto corrente
bancario :
coordinate bancarie (IBAN) _________________________________________________
Agenzia _______________________ Filiale____________________________intestato a
___________________________________________

Casalecchio di Reno, lì __________________
________________________________
(firma leggibile)

ALLEGA:
- copia dei versamenti effettuati e di cui chiede la restituzione;
- copia di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Note
1) la restituzione può essere chiesta da chi ha effettuato il versamento o da persona diversa munita di assenso scritto del
versante;
2) non potrà essere chiesta la restituzione degli importi nel caso di archiviazione della pratica edilizia o decadenza del
permesso di
costruire.
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