
COMUNE DI THIESI 
Provincia di Sassari 

Piazza Caduti in Guerra n° 2 - 07047 THIESI (SS) - tel. 079886012 - fax: 079889199 - C.F./P.IVA: 00075850909 - www.comunethiesi.it . ufficiotecnico@comunethiesi.it        
        
       Al   Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
        Comune di Thiesi 
              Piazza Caduti in Guerra, n° 2 

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI OPERE COMPORTANTI 
LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 

PERSONA FISICA 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _______________________, il _____________, 
residente a ___________________________________ (___) in  Via/P.zza/Loc. ____________________________, 
n°______, C.A.P. ___________________, Codice Fiscale n° _____________________________________________, 

Tel. ________________________ e-mail _____________________________________________________________ . 

oppure 

PERSONA GIURIDICA 

Ragione Sociale _____________________________________ C.F./P.IVA _________________________________  
con sede in _______________________________________ (___), Via ____________________________________, 
n°_________, Tel. _________________________________ e-mail________________________________________ ,  
rappresentata legalmente per la presente istanza dal sottoscritto_______________________________________, 
nato a _____________________________, il ________________,  residente in _________________________(___), 
Via/P.zza/Loc. _______________________________________________ n°________, C.A.P. _________________ 

Codice Fiscale n° ___________________________. 

IN QUALITÀ DI 

(proprietario/amministratore/altro) ___________________________________________ dell’immobile ubicato 
in Via _________________________ identificato al Catasto con il Mappale/i_______   Foglio _____ di cui al 
provvedimento autorizzativo (Concessione Edilizia, Denuncia di Inizio Attività, ecc..) n°__________________ 

CHIEDE 

in base al Regolamento approvato con Delibera del C.C. n° 04 del 20/02/2013 

 
LA RESTITUZIONE del deposito cauzionale di € _____________ versato con CC n°_____ del _____________ 
(o lo svincolo della polizza fidejussoria n°__________________ del _____________________________________ 
della _______________________ di € __________________________) per la manomissione della sede stradale 
pubblica in Via _________________________________ di cui all’autorizzazione del ____________________, 
avendo provveduto al ripristino a regola d’arte del suolo pubblico così come indicato dal Regolamento 
suddetto, come da documentazione fotografica allegata. 

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del Regolamento per l’esecuzione di opere 
comportanti la manomissione di fondo stradale allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n°04 del 20/02/2013. In 
particolare l’art. 9 del suddetto Regolamento riguardante la regolare esecuzione dei lavori. 

EVENTUALE COORDINATE BANCARIE/POSTALI PER L’ACCREDITO DIRETTO SUL CONTO 
CORRENTE: 

________________________________________________________________________________________________ 

Si allega: 

a) Documentazione fotografica attestante la regolarità del ripristino. 
 

Luogo    , data __________________           IL RICHIEDENTE 
 

      


