
Spettabile  
COMUNE DI CAVALESE 
Via San Sebastiano, 7 
38033 CAVALESE 

 
 
Oggetto: Richiesta restituzione cauzione versata. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________il ____________________________ 

residente a ________________________________________ in via _______________________________________ 

recapito telefonico _______________________________________________________________________________ 

 
codice fiscale n.  

 

ATTESTA 
 

Che i lavori sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’autorizzazione/nullaosta n./Prot. __________ d.d. 

_____________; 

 
E CHIEDE 

 
La restituzione del deposito cauzionale versato a salvaguardia della corretta esecuzione dei lavori di cui 

all’autorizzazione/nullaosta sopra citati, in quanto i lavori sono stati ultimanti. 

 
Si chiede di accreditare la somma sul conto corrente intestato a : 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Banca/sede ____________________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN (27 caratteri) 

 

 

  data          in fede 
 
_________________ 

(firma)___________________________ 
 
 
Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 

                

                             

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del Comune di 
Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet 
www.comunecavalese.it ). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico. 


