Al Comune di Milano
Direzione Rigenerazione Urbana
Area Sportello Unico per l’Edilizia

Riferimento a pratica edilizia ____________________
Del |__|__|__|__|__|__|__|__|

PEC / _______________________________

 SUE

Protocollo _______________________

RICHIESTA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome
In qualità di legale
rappresentate della
Società/Ditta *

________________________________________________________________________

codice fiscale/P.I.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare


prov.

|__|__| stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________
________________________________________________

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

In qualità di titolare del/della

 Permesso di costruire rilasciato in data _______________________
 SCIA art.23  SCIA art.22  CILA
Prot. Generale____________________ presentato in data________________________
per l’unità immobiliare/immobile/area sita
in Via/Piazza/Corso ______________________________________________________n°____________________

CHIEDE
lo svincolo della/e polizza/e fideiussoria n. ____________________del __|__|__|__|__|n. ____________________ del
__|__|__|__|__| rilasciata da _______________________________________________________________con sede in
Comune di__________________________________________
*(indicare denominazione dell’Istituto bancario o assicurativo garante e sede)
presentata/e a garanzia del versamento dell’importo pari a €____________________ in relazione al

costo di costruzione

oneri di urbanizzazione

monetizzazione

altro
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 avendo corrisposto, nelle scadenze indicate, l’intera somma come da ricevute di pagamento allegate.
 avendo corrisposto, nelle scadenze indicate, soltanto la  1 rata  2 rata  3 rata (specificare il n rate pagate)
in quanto l’unità immobiliare/immobile di cui alla pratica edilizia è stata trasferita ad altra proprietà
_____________________________________________________ in data __|__|__|__|__|__ come risulta dall’allegato
atto.
Si dichiara che la nuova proprietà è stata informata del debito residuo pari all’importo di €……………………………………………….
(si allega dichiarazione della proprietà)

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti da
allegare

Casi in cui è previsto l’allegato
Denominazione
allegato



Copia del documento di
identità del/i titolare/i

Obbligatorio in caso di presentazione cartacea della, non richiesto in caso di
presentazione telematica




Ricevuta di versamento
delle rate pagate

Sempre obbligatorio

Copia
dei
documenti
d’identità degli eventuali
comproprietari

Se gli eventuali comproprietari dell’immobile hanno sottoscritto la pratica
edilizia



Copia atto trasferimento
proprietà o dichiarazione
sostitutiva

Nel caso in cui l’unità immobiliare/immobile oggetto della pratica edilizia per



Dichiarazione della nuova
proprietà che prende atto
del residuo da pagare

Nel caso in cui l’unità immobiliare/immobile oggetto della pratica edilizia per

la quale si chiede svincolo della polizza avviene in assenza dell’intero
pagamento
la quale si chiede svincolo della polizza avviene in assenza dell’intero
pagamento

Rispetto della normativa sulla privacy
DICHIARA
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito istituzionale al seguente link:
https://www.comune.milano.it/policy/privacy/informativa-privacy-per-le-procedure-edilizie-ed-urbanistiche

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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