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COMUNE DI AVELLINO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 
 

P.zza del Popolo, 1 - 83100 Avellino 
 

Tel. 0825 2001 – Fax 0825 200258 
 

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 
 

       Al Sig. Sindaco del Comune 

                             di Avellino 
 

                  Prot. Gen.                                                                                   
             

        
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nella qualità di _______________________________________________________________ 

del ____________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________ il _________________ 

residente a _______________________________ in via _____________________________ 

tel. ______________________ c.f. _______________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. lo svincolo della  

□  polizza fidejussoria           

□  cauzione 

correlata all’autorizzazione di occupazione di suolo ad uso pubblico rilasciata 

in data ________________ prot. gen. __________________ nella zona di 

______________________________________________________________________ per  

□  installazione ponte mobile         □ scavi – rete fognaria  

□  installazione ponteggio       □ scavi - rete di pubblici servizi 

□  sosta automezzo con cestello          □ area deposito materiali   

□  sosta automezzo per il 

    carico e scarico materiali            

 

    

 

RICHIESTA DI SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE 
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   Il sottoscritto comunica che il suolo ad uso pubblico occupato, è stato 

liberato in data ________________ . 

  

   Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza (ex art. 13 del d.lgs. n. 196 

del 30/06/2003) che nel caso di svincolo della cauzione, per gli importi 

maggiori di € 1.000,00, dovrà comunicare quali strumenti di pagamento 

elettronici bancari o postali dovranno essere utilizzati per provvedere alla 

restituzione della cauzione (ex art. 12 del D.L. 201/2011 convertito con legge 

214/2011) e che le modalità di pagamento (compresi codici IBAN o altro) saranno 

pubblicate nella determina dirigenziale (ex art. 70 del Regolamento di 

contabilità approvato con delibera di C.C. n. 40 del 29/04/2002). 

 

   Il sottoscritto  desidera di ricevere l’importo della cauzione tramite: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   Allega alla presente la seguente documentazione: 

□ comunicazione di fine lavori relativi all’occupazione di suolo pubblico, 

del direttore dei lavori (in caso che non è stata precisata, sopra, la 

data dal richiedente); 

□ attestazione di versamento di € 22,00 da effettuare sul c/c postale n. 

10477834 intestato al Comune di Avellino Servizio di Tesoreria, causale: 

diritti di segreteria – Settore LL.PP. ed Infrastrutture, oppure alla 

Tesoreria Comunale tramite IBAN n. IT96B0542404297000000155347; 

□ attestazione del versamento della TOSAP (tassa per le occupazioni di spazi 

ed aree pubbliche; 

□ certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori con 

la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti all’autorizzazione 

rilasciata (certificazione da allegare solo per lavori di scavo o 

sostituzione della pavimentazione in sede stradale); 

□ copia del documento d’identità del richiedente; 

□ tutta la documentazione su indicata e quella relativa al presente modello, 

dovrà essere presentata anche in formato elettronico (tramite PEC in tal 

caso non c’è bisogno del formato cartaceo, CD, …).   

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N. 196 del  

30/06/2003. Si autorizza il trattamento dei dati personali, per le finalità 

connesse e strumentali all’espletamento della presente pratica.  

 

Avellino lì _______________  

                        Firma   

                                                                                          

                                                   

                                                      _______________________ 


