COMUNE DI REGGELLO
(Provincia di Firenze)

Pratica Edilizia n. ……………………/………
Presentata il …………………………….

Al Responsabile del Settore Urbanistica
del Comune di Reggello
RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI
Il sottoscritto .……………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………….… il ………………………………………
e residente in ………………………………………………………………………………………………………..
Via/Piazza ……………………………………………….………………………….…………… n. ……………..
Cod. Fisc. ………………………………………………… Tel. …………………………………………………...
Indirizzo E-mail……………………………………………………………………………………………………..
In qualità di titolare della pratica edilizia sopra indicata, in conformità a quanto
disposto ai sensi di Legge e dei Regolamenti vigenti, in relazione ai contributi
concessori dovuti per il rilascio del Permesso di Costruire o per la
presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, determinati come
segue:
Urb. Primaria

€. …………………………………………

Urb. Secondaria

€. …………………………………………

Costo di Costruzione

€. …………………………………………
=======================
Totale

€. …………………………………………

CHIEDE
ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii

di assolvere al pagamento degli oneri di urbanizzazione/costo di costruzione
mediante rateizzazione.
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Il sottoscritto si impegna:
•

a corrispondere la somma di €. ………………………………………………………… in n. …………
rate semestrali;

•

ad allegare alla presente richiesta attestazione dell’avvenuto pagamento della
prima rata versata alla Tesoreria del Comune di Reggello;

•

a corrispondere le rimanenti rate a scadenze semestrali successive alla data del
primo pagamento secondo il prospetto di rateizzazione (Allegato A)*
debitamente compilato e sottoscritto.

•

a fornire tempestivamente copia delle attestazioni di avvenuto pagamento delle
successive rate all’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Reggello
tramite mail (urbanistica@comune.reggello.fi.it) via fax 055/8669286 o
consegnandole direttamente al personale dell’ufficio.

•

a trasmettere la presente richiesta all’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del
Comune prima del rilascio del permesso di Costruire (o in caso di SCIA
contestualmente alla presentazione al protocollo della pratica edilizia);

A garanzia del pagamento delle residue quote di oneri Concessori entro la scadenza
indicata nel prospetto, si impegna a stipulare polizza fidejussoria per la durata del
periodo di rateizzazione richiesto e svincolabile solo su benestare dell’Amministrazione
Comunale, di €. ……………………………………………………………… pari all’importo delle rate degli
oneri concessori ancora da corrispondere maggiorato del 40%.
Il sottoscritto allega alla presente richiesta copia della polizza fidejussoria.
Il sottoscritto prende atto inoltre che non verranno inviati avvisi per le scadenze
delle singole rate e che il mancato pagamento delle stesse avvierà il procedimento
di escussione della fidejussione ai sensi dell’art.192 comma 5 della L.R. 65/2014.

Data ………………………………
Il titolare …………………………………………………………………..

* ALLEGATO A: si precisa che in caso di SCIA il prospetto compilato deve essere consegnato contestualmente alla
presente richiesta in quanto la scadenza delle rate semestrali successive alla prima è calcolata dalla data di deposito al
protocollo della pratica edilizia. In caso di Permesso di Costruire l’allegato deve essere trasmesso all’Ufficio Urbanistica
successivamente alla notifica del rilascio, data da cui viene calcolata la scadenza delle rate successive alla prima.
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ALLEGATO A

Pratica Edilizia n. ……………………/………
Presentata il …………………………….

Al Responsabile del Settore Urbanistica
del Comune di Reggello

RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI

IMPORTO RATA

DATA PAGAMENTO

1° rata €. …………………………………….

…………………………..……………

2° rata €. …………………………………….

…………………………………………

3° rata €. …………………………………….

…………………………………………

4° rata €. …………………………………….

…………………………………………

5° rata €. …………………………………….

…………………………………………

6° rata €. …………………………………….

………………………………………..

====================

TOTALE €. ……………………………………
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