Spett.le
COMUNE DI BREMBIO
Piazza Matteotti n. 1
26822 BREMBIO (LO)
Oggetto: RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
nato a ........................................................................................... il .......................................
e residente a ............................................................................................................................
in via ......................................................................................................... n. .........................
C.F. ................................................................................ Tel. ..................................................
in qualità di TITOLARE della pratica edilizia N……………………………………
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della .........................................................
....................................................................................................................... con sede legale

a .................................................................... in via ...............................................................
Tel. ...........................................................................................................................................
C.F. ............................................................... P.IVA ...............................................................
dovendo versare quale contributo di costruzione le seguenti somme:
1) Oneri di urbanizzazione primaria ......................................... €. .................................
2) Oneri di urbanizzazione secondaria ..................................... €. .................................
3) Contributo sul costo di costruzione ...................................... €. .................................
4) Smaltimento rifiuti .................................................................. €. .................................
PER UN TOTALE DI

€. .................................

in conformità a quanto disposto con delibera G.C. n. 78 del 17 giugno 2010
RICHIEDE
la rateizzazione del contributo di costruzione e SI IMPEGNA a :
–

corrispondere la somma totale di €……………………………………. in 3 rate, come di seguito
specificato:
▪

€……………………………. , pari al 50% dell’importo totale entro 10 giorni
dal rilascio dell’autorizzazione alla rateizzazione;

▪

€…………………………………, pari al 25% dell’importo totale entro 180
giorni dall'emanazione dell’avviso di rilascio del Permesso di Costruire o entro
180 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., aumentato degli interessi legali
maturati;

▪

€………………………………… , pari al 25% dell’importo totale entro 360
giorni dall'emanazione dell’avviso di rilascio del Permesso di Costruire o entro
360 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., aumentato degli interessi legali
maturati;

–

presentare, contestualmente al versamento della prima rata, una polizza fideiussoria a garanzia delle
rate successive pari all’importo mancante aumentato degli interessi legali;

–

consegnare all'ufficio tecnico, contestualmente al pagamento delle singole rate, le copie delle ricevute di pagamento.
DICHIARA

1) di essere a conoscenza che qualora i lavori abbiano una durata inferiore al tempo concesso per il versa-

mento della terza rata, la stessa verrà versata entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori;
2) di essere a perfetta conoscenza che il mancato versamento entro i termini predetti comporta automaticamente, senza necessità di preavvisi al debitore principale o al fidejussore, le seguenti sanzioni:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10%, qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi 120 giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il Comune di Brembio provvederà alla riscossione
coattiva del complessivo credito mediante iscrizione a ruolo, in unica soluzione, a norma dell’art. 69 del
D.P.R. 28/01/88, n. 43.
Lì .........................................
In fede
……………………………………….

