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OGGETTO:  Istanza autorizzazione “Sesta prova Campion ato regionale Trial 2016” - 24 luglio 2016 

Piazzatorre (Bg)   
 Richiesta costituzione deposito cauzionale 
 
Con la presente si chiede la costituzione di un deposito cauzionale o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a 
garanzia del ripristino dello stato dei luoghi dell’importo quantificato in Euro 3.000,00. Il deposito cauzionale verrà 
ritenuto valido mediante la presentazione agli uffici comunitari di una delle seguenti alternative: 

- Versamento sul c/c bancario intestato alla Comunità Montana Valle Brembana – Servizio Tesoreria IBAN 
IT56U0503453330000000000590 - Causale: “Deposito cauzionale ripristino aree manifestazione 
motociclistica Sesta prova Campionato regionale Trial 2016 - 24 luglio 2016”; 

- Originale fideiussione bancaria facente esplicito riferimento ai lavori di ripristino delle aree interessate dalla 
manifestazione motoristica in oggetto e contenente la dicitura: “La presente fideiussione sarà valida ed 
operante sino alla restituzione da parte della Comunità Montana Valle Brembana dell’originale della 
fideiussione stessa”; 

- Originale di fideiussione assicurativa facente esplicito riferimento ai lavori ripristino delle aree interessate 
dalla manifestazione motoristica in oggetto e contenente la seguente dicitura: “La presente fideiussione 
sarà valida ed operante sino alla restituzione, da parte della Comunità Montana Valle Brembana, 
dell’originale della fideiussione stessa, indipendentemente dalla durata indicata in polizza e da quanto 
previsto in tutti gli articoli delle Condizioni Generali dell’Assicurazione”. 

La documentazione comprovante il versamento del deposito cauzionale dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 del  
giorno 21.07.2016 . Detti termini sono da intendersi perentori allo scopo di consentire il completamento dell’istruttoria.  

 

A seguito della presente richiesta s’intende sospeso l’esame dell’istanza in oggetto e interrotti i termini istruttori di cui alla 
Legge 241/90 e s.m.i. 

Si avverte inoltre che: 
- qualora la documentazione richiesta non dovesse essere consegnata agli Uffici della Comunità Montana entro i 

suindicati termini delle ore 12.00 del 21.07.2016, la pratica in questione verrà archiviata e, ai sensi della Legge 
241/90, il procedimento amministrativo concluso; 

- in caso di presentazione delle integrazioni richieste in tempo utile, i termini istruttori inizieranno a decorrere dalla data 
di ricevimento delle stesse. 

A seguito della presente richiesta s’intende sospeso l’esame dell’istanza in oggetto e interrotti i termini istruttori di cui alla 
Legge 241/90 e s.m.i. 
 
 
 
Il responsabile del procedimento:  
Dott.ssa Nives Ghidotti Tel. 034581177  

 
Il Segretario 

Dott. Omar Regazzoni 
 

 

 
 
Il presente provvedimento è adottato dal Segretario comunitario, ex art. 7 c. 2 del vigente regolamento degli uffici e dei 
servizi, stante l’assenza temporanea del Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

Pubblicata su amministrazione trasparente (Artt. 7 e 8 L. 241/90) 
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