Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio:
Geom. Roberto Sinelli
Mod. 19 Vers. del 08.06.2020

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1) Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi
titolo allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

intestatario:
della Segnalazione Certificata di Inizio lavori Asseverata n.
della richiesta di Permesso di Costruire n.

del

del

della richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria n.

del

Essendo a conoscenza delle sanzioni, per il ritardato o mancato versamento del contributo del permesso di
costruire, previste dall'art. 42 del D.P.R. n.. 380/01 e s.m.i. che qui di seguito vengono trascritte:
a) l’aumento del contributo di concessione in misura pari al 10 per cento (10%) qualora il versamento del
contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni (120 gg) a partire dal trentesimo giorno dalla
data di presentazione della presente denuncia;
b) l’aumento del contributo di concessione in misura pari al 20 per cento (20%) quando, superato il
termine di cui alla lettera a) il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (60 gg);
c) l’aumento del contributo di concessione in misura pari al 40 per cento (40%) quando, superato il
termine di cui alla lettera b) il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni (60 gg).
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dallo stesso art. 42 comma 5 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i..
SI IMPEGNA
A VERSARE IL CONTRIBUTO NEL SEGUENTE MODO
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rate
1a OO.UU. PRIMARI (50%)
2a OO.UU. PRIMARI (25%)
3a OO.UU. PRIMARI (25%)
totale

scadenza

importo

giorni

interessi

totale

rate
1a OO.UU. SECONDARI (50%)
2a OO.UU. SECONDARI (25%)
3a OO.UU. SECONDARI (25%)
totale

scadenza

importo

giorni

interessi

totale

rate
1a COSTO DI COSTRUZIONE (50%)
2a COSTO DI COSTRUZIONE (25%)
3a COSTO DI COSTRUZIONE (25%)
totale

scadenza

importo

giorni

interessi

totale

SI IMPEGNA INOLTRE
 a produrre polizza fideiussoria bancaria od assicurativa per la rateizzazione degli Oneri di
Urbanizzazione dell’importo di

(ottenuto dalla somma delle rate,

comprensive di interessi, maggiorata del 40%).
 a produrre polizza fideiussoria bancaria od assicurativa per la rateizzazione del Contributo del Costo di
Costruzione dell’importo di

(ottenuto dalla somma delle rate,

comprensive di interessi, maggiorata del 40%).
 ad inoltrare al Comune di Cesate le polizze, di cui ai punti precedenti, improrogabilmente entro il

,

Il richiedente _____________________________
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