Al responsabile dell’ Ufficio tecnico
Settore edilizia privata del Comune di
10060 ROLETTO

Oggetto: RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI
Pratica edilizia __________________________________________________

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a__________________________________________ il ______________________, residente
in ____________________________Via ______________________________ n. ______________
C.F. _________________________________________ Tel. _______________________________
in qualità di titolare della pratica edilizia indicata in oggetto;
in qualità di Legale Rappresentante della _______________________________________________
con sede legale in __________________ Via _____________________________________ n. ____
P. Iva ______________________________________ Tel. _______________________________
in conformità a quanto disposto con la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 10 giugno 2010

RICHIEDE
la rateizzazione del contributo degli oneri concessori e,

SI IMPEGNA
1. a corrispondere la somma relativa al totale dell’importo degli oneri

concessori

(urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione), ammontante a € _______________ in
tre rate come di seguito specificato:
-

prima rata pari al 50% dell’importo totale, pari a € ________________, al momento
della presentazione della domanda di rateizzazione,

-

seconda rata pari al 25% dell’importo totale, pari a € ________________, entro sei
mesi dal rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione della D.I.A.,

-

terza rata pari al 25% dell’importo totale, pari a €_______________, entro dodici
mesi dal rilascio del permesso di costruire o dalla data di presentazione della D.I.A.;
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2. ad esibire all'Ufficio tecnico - Edilizia privata , contestualmente al pagamento delle singole
rate, le copie delle ricevute di pagamento al fine di consentire le opportune registrazioni e
l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Allega alla presente richiesta:
la ricevuta del versamento della prima rata pari al 50% dell’importo totale dovuto;
la polizza fidejussoria valida per trentasei mesi, svincolabile solo su benestare
dell'Amministrazione Comunale, di Euro _______________ ( ______________________),
pari all'importo degli oneri concessori ancora da corrispondere maggiorata del 40% a
garanzia del pagamento delle residue rate degli oneri.
Il sottoscritto dichiara inoltre, di aver preso visione della delibera della G.M. n. 59 del 10 giugno
2010 e di essere a conoscenza che in caso di ritardato od omesso pagamento degli oneri concessori,
verranno applicate le sanzioni previste e che il Comune provvederà alla riscossione coattiva del
complessivo credito mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

Lì ________________

Firma del Titolare/Legale Rappresentante

_______________________________________
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