
Al COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 
AREA TECNICA 

RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI
PRATICA EDILIZIA N. _______/______________ - 

Il sottoscritto_____________________________________________________ nato il _________________
a_____________________________ e residente in ____________________________________________
Via __________________________________________________________________________ n._______
C.F. _______________________________________ Tel.________________________________________
in qualità di (barrare la voce che interessa)

TITOLARE della pratica edilizia sopra indicata;

LEGALE RAPPRESENTANTE della ___________________________________________________
con sede legale in__________________________________ Via ____________________________
_____________________________________ n. ________ C.F._____________________________
P.IVA ________________________________ Tel.________________________________________

in conformità a quanto disposto con delibera G.M. n. _______ del _____________ 

CHIEDE

la rateizzazione del contributo degli oneri concessori previsti per (barrare la voce che interessa):

la quota del 50% delle somme dovute a saldo dell'oblazione della sanatoria degli abusi edilizi
dovuta al Comune di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e s.m.i., 

l'oblazione prevista dall'art. 36 OVVERO la sanzione pecuniaria dell'art. 37, entrambi del D.P.R.
380/2001,

da rateizzare secondo i parametri qui di seguito esposti:
I) fino ad un massimo di 5 rate trimestrali di pari importo, per le somme comprese tra € 1.000,00

e € 5.000,00;
II) fino ad un massimo di 10 rate trimestrali di pari importo, per le somme comprese tra € 5.001,00

e € 10.000,00;
III) fino ad un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo per le somme comprese oltre la soglia

di € 10.000,00;

Il  pagamento degli  oneri concessori dovuti per il  rilascio di concessione edilizia in sanatoria - ivi
compresi quelli previsti dalla L. 326/2003 e degli artt. 36 e 37, entrambi del D.P.R. 380/2001, - per un
importo superiore a € 1.000, da rateizzare fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo.

SI IMPEGNA

 a corrispondere la somma totale di euro in n° ______ rate di € _____________ cadauna, per un
importo  totale  di  €  _______________  oneri  concessori  dovuti  per  il  rilascio  della  concessione
edilizia, maggiorata ogni rata degli interessi legali, come da prospetto allegato;

 A trasmettere all'ufficio, contestualmente al pagamento delle singole rate, le copie delle ricevute
di  pagamento  al  fine  di  consentire  le  opportune  registrazioni  e  l'adozione  dei  conseguenti
provvedimenti.

Allega alla presente richiesta:

 Prospetto rateizzazione proposto;

 ricevuta del versamento della prima rata di € _______________ pari ad 1/___ della somma totale
del contributo concessorio dovuto;

 polizza fidejussoria con garanzia a prima richiesta, o garanzia a semplice richiesta valida per ____
mesi e svincolabile, solo su benestare dell'Amministrazione Comunale, di € ___________________,
pari  all'importo complessivo  degli  oneri  concessori  ancora da corrispondere  maggiorata degli
interessi legali, a garanzia del pagamento delle residue rate degli oneri.

Lì ________________
In fede

Firma del Titolare/Legale Rappresentante


