AL COMUNE DI NOLI
DEL SETTORE URBANISTICA
EDILIZIA – PRIVATA
Rif. Pratica edilizia n. ___________/__________
OGGETTO: Richiesta rateizzazione oneri concessori
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________

in qualità di
__________________________________________________________________________
in riferimento alla domanda di Permesso di costruire/DIA/SCIA per
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
in via ____________________________________________;
Visto il conteggio relativo agli oneri concessori in misura pari a € ____________________________ per
oneri di urbanizzazione e pari a € ______________________________ per costo di costruzione
RICHIEDE
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e art. 38 della L.R.16/2008 e s.m.i. di assolvere al
pagamento degli oneri di urbanizzazione mediante rateizzazione come segue:
prima rata di € _____________________
seconda rata di € _____________________
terza rata di € _____________________
quarta rata di € _____________________

prima del rilascio/decorrenza del titolo;
entro 6 mesi dalla data di rilascio/decorrenza del titolo;
entro 12 mesi dalla data di rilascio/decorrena del titolo;
entro 18 mesi dalla data di rilascio/decorrenza del titolo;

A garanzia verrà predisposta polizza assicurativa o bancaria soggetta a prima richiesta da attivare entro 15 gg
dalla scadenza di ciascuna rata:
Fideiussione __________________________________________________________________________
per € ____________________________________ (importo delle 3 rate residue maggiorato del 40% a
copertura delle eventuali morosità per ritardato pagamento)
OPPURE
Unica rata di € _______________________ entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori e, comunque, entro
tre anni dal loro inizio
A garanzia verrà predisposta polizza assicurativa o bancaria:
Fideiussione __________________________________________________________________________
per € ____________________________________ (importo delle 3 rate residue maggiorato del 40% a
copertura delle eventuali morosità per ritardato pagamento)
Copia della polizza fidejussoria e copia attestante l'avvenuto pagamento presso la Tesoreria
Comunale c/o attestazione del pagamento degli oneri urbanizzazione dovuti pari all'importo stabilito
con Delibera C.C. reperibile sul sito: http://www.comune.noli.sv.it/it da versare mediante Bonifico
Bancario
intestato
al Comune di Noli -Tesoreria
Comunale sul Codice
IBAN:
IT64Q0503449450000000089010 - C.C. N ｰ 11983178, con causale oneri urbanizzazione, pratica
Prot. n._______________del_____________dovuti ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e
artt. 38 e 39 della L.r. 16/2008 e s.m.i.

Il sottoscritto__________________________________________________________________in qualità di
_____________________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 di:
essere consapevole che, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.ro 380 e L.R. n.16/2008 s.m.i., il
mancato o ritardato versamento dei contributi dovuti comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalle norme vigenti in materia:

a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni ;
che, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito.
Distinti saluti.
Data __________________
FIRMA
____________________

