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Città di Giugliano in Campania 
Provincia di Napoli  

Modello I 
( v e r .  I .0 1 )  

RICHIESTA  DI  RESTITUZIONE  DEPOSITO  CAUZIONALE 

 
 

Al  Settore Opere e Lavori Pubblici 
Servizio Acquedotto e Fognature 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Protocollo generale del Comune  

 
 
 
 
 
 
 

Protocollo interno del Settore 

 
Il/la sottoscritto/a ( 1 ): 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n 445/00 - allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante) 
Cognome e nome 
Nato/a a Prov. Il 
Codice fiscale                 
Residente in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Tel. Fax e-mail 

Eventuali  altri  dichiaranti  nel  caso  la  presente  venisse  presentata  da  più  aventi  titolo 
Cognome e nome 
Nato/a a Prov. Il 
Codice fiscale                 
Residente in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Tel. Fax e-mail 

Eventuali  altri  dichiaranti  nel  caso  la  presente  venisse  presentata  da  più  aventi  titolo 
Cognome e nome 
Nato/a a Prov. Il 
Codice fiscale                 
Residente in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Tel. Fax e-mail 

 
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE I ENTI I SOCIETA' I ECC.) 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n 445/00 - allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante) 
Denominazione e ragione sociale 
Con sede in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Codice fiscale                 
p. I.V.A.             
Legale rappresentante: cognome e nome 
Nato/a a Prov. Il 

                                                 
1 I richiedenti devono corrispondere a quelli del Modello A 
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Codice fiscale                 
Residente in Prov. C.A.P. 
Via n. 
Tel. Fax e-mail 

 
 
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione N. _______ rilasciata dal Comune di Giugliano – Settore Opere e 

Lavori Pubblici – Servizio Acquedotto e Fognature in data ___/___/____ con la presente 

 
 

 C H I E D E  
 
lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale di Euro __________ costituito a mezzo assegno circolare n. 

________________ emesso in data ___/___/____ dalla __________________________________________ a 

favore del Comune di Giugliano in Campania. 

Allo scopo si allega la seguente documentazione debitamente compilata e firmata: 

• Modello H relativo alla regolare esecuzione lavori con annesso allegato fotografico firmato e timbrato 

dal direttore dei lavori 

 
 

 

 

____________________, lì __________  
                  (luogo)                                (data)  

 IL DICHIARANTE 
(in caso i dichiaranti fossero più di uno la presente va sottoscritta da tutti) 

 

 
 
 


