
COMUNICAZIONE
FINE LAVORI

 

La sottoscritta ditta 

autorizzata ad eseguire i lavori di scavo in via 

con  autorizzazione n.  del 

COMUNICA

che gli stessi sono stati ultimati il giorno   

CHIEDE

1. l'accertamento della corretta esecuzione;

2. svincolo della cauzione depositata da  

(se diverso dall'intestatario della richiesta) residente 

Tel. n.  C.F.

 

3. l'accredito della cauzione tramite:

   rimessa diretta presso UniCredit S.p.A.  

   accredito su c/c n. 

4. Allega inoltre (solo se trattasi di allaccio alla fognatura):

             copia dichiarazione conformità delle opere inerenti l'allaccio presentata a VIACQUA Spa di Thiene.

Schio, li 

         Firma del richiedente
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Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore, 
il  Codice  privacy -  decreto  legislativo 30 giugno 2003 n.  196 -  prevede la  tutela  delle  persone e di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
– i dati  da Lei forniti  verranno trattati  per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed

elaborati anche a fini statistici;
– il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento

non potrà soddisfare la sua richiesta;

– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Dirigente Settore 4 Alessio Basilisco,  Schio,
Via Pasini 76, tel. 0445 691300 e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del
trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i Suoi dati potranno essere comunicati  a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in ogni  momento Lei  potrà esercitare i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare del  trattamento,  in  base all'art.  7 del  decreto
legislativo  196/2003,  e  principalmente:  avere  accesso  ai  suoi  dati  personali,  chiedere  che  vengano  aggiornati,  corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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