
Spett.le Comune Roncegno Terme
Piazza De Giovanni 1
38050 RONCEGNO TERME

Oggetto : Richiesta rimborso cauzione.

Il sottoscritto _________________________________________ , residente _________________________ ,

avendo ottenuto  in  data  __________________  ,  l'autorizzazione  alla  rottura  della  sede  stradale  in  via

_________________________  ,  con  la  presente,  chiede  la  restituzione  della  cauzione  versata  in  data

__________ , per l'importo di € __________ .

A tale proposito, sotto la propria responsabilità dichiara :

 che i lavori sono stati conclusi in data ___________

 che prima dello scavo si è provveduto al taglio della pavimentazione stradale, in modo da ridurre al

minimo  indispensabile  la  manomissione,  inoltre,  nel  corso  dello  scavo  si  è  usato  particolare

attenzione nei confronti degli altri servizi già esistenti sotto la sede stradale, mantenendo le dovute

distanze.

 che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, oltre ad

adottare tutti gli accorgimenti che gli stessi lavoratori hanno richiesto.

 che a lavoro ultimato il  richiedente ha provveduto al perfetto riempimento a regola d'arte, onde

evitare  cedimenti,  per  uno  spessore  minimo  di  cm.35  dello  scavo,  con  materiale  arido  (mista

naturale) costipando lo stesso e curandone continuamente la ricarica sino a costipazione completa e

definitiva,  nonché la  perfetto  pulizia  della  strada,  compreso l'asporto  dell'eventuale  materiale  di

risulta.

 che la parte superiore di detto riempimento è stata completata con sovrastruttura in mista bitumata

come da prescrizioni contenute nell’autorizzazione.

 che sono trascorsi  almeno 30 (trenta)  giorni  dalla  data  di  esecuzione dei  lavori  alla  data  della

presentazione richiesta, e pertanto non si dovrebbero verificare anomalie al lavoro eseguito: tuttavia

nel caso di eventuali abbassamenti e/o cedimenti della sede stradale, per un periodo di giorni 90

dalla presentazione della presente, provvederà a sua cura e spesa ad effettuare il ripristino, ed in

caso  di  inadempienza,  che  l'eventuale  riparazione  potrà  essere  effettuata  dall'Amministrazione

Comunale, addebitando al sottoscritto le relative spese.

 Che il  rimborso della cauzione venga effettuato sul  conto intestato al  Signor __________ IBAN

_____________________________________________

 di  essere  consapevole  che  la  dichiarazione  mendace  anche  di  un  solo  punto  di  quanto  sopra

esposto , comporta l'incameramento definitivo della cauzione da parte del comune.

Roncegno Terme _______________

il Richiedente


