
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Piani e Progetti Urbanistici

U.I. Pianificazione Attuativa

piazza Liber Paradisus 10

Torre A, piano 3

40129, Bologna 

051 219 4149

davide.fornale@comune.bologna.it

Al Settore Piani e Progetti Urbanistici – U. I. Pianificazione Attuativa (1)

Oggetto: Richiesta di svincolo parziale di fideiussione prestata a garanzia di opere di urbanizzazione/altro

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________________

Prov. _____ il ____________  residente a _______________    Prov. ____  Via/Piazza  ______________________ 

n. __________ cap. _____________  Tel. _____________________ Tel cell. _________________  

Fax _________________ e-mail ______________________________ Pec ____________________ 

C.F. __________________________  in qualità di _______________________  

della __________________________        natura giuridica __________________________

con sede legale a ________________________ Prov. ____  Via/Piazza  ______________________ n. _____

cap. _____________  Tel. _____________________ Tel cell. _________________  Fax _________________       

e-mail ____________________________________  Pec ____________________ 

C.F. /Partita IVA  __________________________ 

CHIEDE

lo svincolo parziale della fideiussione n. ________________________, costituita  a garanzia di (specificare se 

realizzazione parcheggi, aree a verde,  manutenzione, altro) __________________,   emessa il ______________  

da (dati dell' ente garante: ragione sociale, CF/Partita IVA, filiale)  __________________________________, 

in relazione  all' art. ____ della convenzione  sottoscritta in data ___________  a ministero del



Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Piani e Progetti Urbanistici

U.I. Pianificazione Attuativa

 notaio ___________________ (rep. __________ fasc./matr. ____________, registrata a __________, il ______

n. ___________) trascritta  il ____________ n. ___________ (eventuale),  attuativa del:

(Barrare la casella corrispondente)

☐        Piano particolareggiato di iniziativa pubblica/privata (cancellare voce non corrispondente) comparto 

_________________ (ex PRG '85)

☐ Piano Urbanistico Attuativo (POC) ________________________

☐ Intervento diretto convenzionato (POC)  __________________

☐ Altro (specificare)

ALLEGA alla presente domanda copia leggibile di un documento di identità in corso di validità 

N.B.: I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche attinenti al procedimento in 

oggetto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 30/6/2003 n. 196

Data ___________________

FIRMA   

_________________________________

(documento sottoscritto digitalmente)

(1) La presente istanza va trasmessa con PEC all'indirizzo:   urbanistica@pec.comune.bologna.it  e sottoscritta 

digitalmente  dal richiedente


