MOD. 026 – Rateizzazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - 2° Versione del 21/09/2010
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

P.E. N°

PROTOCOLLO

DEL
MARCA DA BOLLO
€ 14,62

Comune di
CARPEGNA
Montefeltro

Al Comune di CARPEGNA
OGGETTO: Richiesta di

RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE
(art.16 comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e succ. modifiche)

Il/I Sottoscritto/i:

1) DITTA

Nominativo
Residente in

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

N.

Telefono

Cell.

e-mail:

C.F./P. IVA

Altre ditte intestatarie sono indicate nell’apposito modulo allegato (MOD 011) (barrare la casella se

presente)

In riferimento alla domanda di:
Permesso di Costruire N.

del

S.C.I.A. Prot. N.

del

CHIEDE
Che la somma relativa al contributo commisurato al costo di costruzione e oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi della
L.10/77, venga rateizzata così come previsto in N°2 rate semestrali ai sensi della legge 5 agosto 1978 N°457 art.47 e dalla
Delibera di G.M. N°75 del 01.08.2005 dell’importo, ciascuna, di
€

(in lettere

/

)

Dato atto che la prima rata verrà corrisposta all’atto del rilascio del Permesso di Costruire, si conferma che il pagamento della
restante rata avverrà con scadenza semestrale con riferimento alla data del primo versamento e quindi i giorni di scadenza
verranno a seguito stabiliti.
Mi impegno sin da ora alla presentazione di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) stipulata a garanzia del pagamento
della rata e dichiaro di essere a conoscenza che il mancato versamento del contributo nei termini comporta:
a- la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
b- la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta
giorni
c- l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lett.b).

Luogo

lì,

Data

FIRMA
(per esteso e leggibile)
…................................................................................................

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. La informiamo che il trattamento dei dati
personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso l’ufficio tecnico del Comune di Carpegna, anche
tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Edilizia.

