Richiesta di restituzione di garanzie fidejussorie
Alla c.a.
del Dirigente
del Settore Pianificazione
e Sviluppo del Territorio
e p.c.

Alla c.a.
della Dirigente
del Settore Finanziario e
Gestione Economica del
Personale

Luogo e data………………………

Il

sottoscritto

nato

a

…………………..………………….………….………….……………………………………………..

…………….………………………………………..

il

……….………………….

residente

a

……..………….………… in via ………………………………………………………………….. in qualità di
sottoscrittore dell’accordo in data ……… rep. n….……….. racc. n. ………… ex art. 18 ai
sensi della L.R. 20/2000 inerente le previsioni di trasformazione del territorio
programmate nel quinquennio 2009-2014 – POC 08;
•

Rilevata l’avvenuta decadenza delle previsioni di POC 08 (periodo 2009-2014)
non attuate e della conseguente “cessazione degli effetti” dell’accordo sopra
citato;

•

Preso atto dei contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del
19.04.2018 avente ad oggetto “Accordi ex art. 18 ai sensi della L.R. 20/2000
inerenti

le

previsioni

di

trasformazione

del

territorio

programmate

nel

quinquennio 2009-2014 – POC 08 – non attuate. Approvazione dei criteri e
delle modalità inerenti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti”;
•

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4451

1

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – norme penali “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso”.

chiede
•

la

restituzione

delle

seguenti

polizze

fideiussorie

presentate

in

data

………………………… in sede di sottoscrizione dell’accordo rep. n. ……… racc. n. ……..
ex art. 18 ai sensi della L.R. 20/2000:
-

n. …………………………….rilasciata da ……………………………… in data …………..;

-

n. …………………………….rilasciata da ……………………………… in data …………..
pari al 75% dell’importo dovuto a garanzia del contributo per la città pubblica;

-

n. …………………………….rilasciata da ……………………………… in data …………..;

-

n. …………………………….rilasciata da ……………………………

in data ………….. pari al

100% dell’importo dovuto a garanzia del contributo perequativo.

La restituzione delle polizze fideiussorie dovrà essere inviata a:

…………………………………………..
via
cap………. località …………………………….

In fede
………………………………………..
Si allega:
copia documento di identità del richiedente;
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Autorizzo, ai fini del rispetto del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle
dichiarazioni da me riportate per le verifiche di carattere fiscale, nonché delle elaborazioni statistiche interne all’Amministrazione
Comunale

Parma, lì................................ (il/la dichiarante)

