
  

Al Comune di 
San Lorenzo Dorsino 

 

  

 
 

RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 

Servizio Tecnico   
□ esenzione 

da bollo 

  

 

RICHIESTA RIMBORSO CAUZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _________________ 

residente in ______________________________________ c.a.p. __________ (prov. ______) 

via ___________________________________ n. ____ C.F. ___________________________  

Tel. ________________________ mail/Pec ________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

a seguito di autorizzazione/contratto/____________________ rilasciata dal Comune di San 

Lorenzo Dorsino in data ____________ prot.n. ________, dichiara di aver: 

ο ripristinato il suolo pubblico come da prescrizioni impartite,  

ο terminato il contratto di servizio/lavoro, 

ο altro: _____________________________________________________________________ 

 

e pertanto, CHIEDE 

 
la restituzione della cauzione versata pari ad Euro ____________________________________ 

ο sul proprio Conto Corrente IBAN n. ______________________________________________ 

oppure 

ο tramite svincolo della cauzione depositata in data _______________ al prot. n. ___________ 

 

DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA DOMANDA 
ο per lavori su suolo pubblico: documentazione fotografica attestante il ripristino a regola d’arte. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Lorenzo Dorsino, con sede in San Lorenzo Dorsino (TN), Piazza 

delle Sette Ville, n 4 (e-mail segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito web 

www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it); 

b) Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento in via Torre Verde, n. 

23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito web www.comunitrentini.it); 

c) i dati vengono raccolti e trattati al fine dell’istruttoria della richiesta; 

d) la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico; 

e) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza; 



f) i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione né di 

trasferimento all’estero; 

g) i dati possono essere conosciuti dal personale del Servizio Tecnico; 

h) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Non fornire i dati comporta impedire che il Comune di San Lorenzo 

Dorsino possa procedere ad un’adeguata istruttoria della richiesta; 

i) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e comunque a termini di legge; 

j) i diritti dell'interessato sono: 

− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

− richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

− ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

− richiedere la portabilità dei dati; 

− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il richiedente dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 

degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 
 

  FIRMA 
 

LUOGO DATA  
 
 

 


