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SETTORE III 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
OGGETTO: Comunicazione relativa alla facoltà di avvalersi della rateizzazione del 
contributo di costruzione per il rilascio del Permesso di Costruire e/o S.C.I.A. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ il __________________________   

Residente in _______________________ Via _____________________ n. __ 

PREMESSO 

Che in data _________________                     Prot. N. __________________ 

È stato richiesto il Permesso di Costruire/inoltrata Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività, per l’esecuzione di lavori di: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e che con nota prot. __________________ del ___________________ veniva 

comunicato l’importo del contributo di costruzione determinato come segue: 

A. Euro _________________ spese di urbanizzazione primaria 

B. Euro _________________ spese di urbanizzazione secondaria 

C. Euro _________________ costo di costruzione 

CIO’ PREMESSO 

Visto il D.P.R. 380/2001 – testo vigente; 
Vista la Delibera di Giunta n. 336/1994; 
Vista la Delibera di Giunta n. 9/1996; 
Vista la Delibera di Giunta n. 385/1998; 
Vista la Delibera di Giunta n. 119/2009 

COMUNICA 
 

Che intende avvalersi della facoltà di rateizzazione del contributo di costruzione così 
come previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001 presentando contestualmente apposita 
polizza fidejussoria bancaria o di assicurazione abilitata, a garanzia della copertura 
della residua cifra dovuta, maggiorata del 40%. 
 
La polizza fidejussoria n. _________________________________ rilasciata in 
data ________________ da ________________________________________ 
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DICHIARA 
 

1) di essere a conoscenza che il mancato versamento entro i termini predetti 
comporta automaticamente, senza necessità di preavvisi al debitore principale o al 
fideiussore, le seguenti sanzioni: 

A_ l’aumento del contributo in misura pari al 10%, qualora il versamento del 
contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni (120 gg.); 
B_ l’aumento del contributo in misura pari al 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 in misura pari al 40% quando, superato il termine di 
cui alla lett. 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 di Gabicce Mare 
provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito mediante iscrizione a 
ruolo, in unica soluzione. 
2) di essere a perfetta conoscenza che l’Amministrazione comunale non provvederà ad 
inviare preavvisi al debitore principale o al fideiussore in ordine alla scadenza dei 
termini di pagamento delle singole rate ed in ordine alla maturazione delle relative 
sanzioni, essendo onere del dichiarante di attivarsi autonomamente per il tempestivo 
pagamento delle stesse; 
3) che ha preso conoscenza della Delibera di G.M. n. 115 del 06.10.2009, che 
contiene le condizioni da inserire nella polizza approvandole espressamente; 
4) ogni comunicazione in merito alla presente va indirizzata al Sig. _______________ 
con recapito in _____________________ Via __________________________ n. ___ 
5) di approvare il seguente prospetto per la rateizzazione degli oneri: 
 
COSTO DI COSTRUZIONE 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
Ritiro Permesso 
20% 

Importo     Accert.      Revers.   Data Versamento 

Data 

 
    

Entro 12 mesi 
30% 

 

 

Importo    

Data 1     
Fine Lavori 
50% 

 

 

Importo      

Data 2     

                                                 
1 Dalla data di inizio lavori 
2 Limite massimo in cui è consentito concludere i lavori. Il pagamento della rata dovrà essere contestuale alla data di 
fine lavori comunicata e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di inizio lavori. 



Comune di Gabicce Mare 
Via Cesare Battisti, 66 
I-61011 Gabicce Mare (PU) 
tel. +39.0541.820611 
fax +39.0541.953741 
p.iva 00262320419 
www.comune.gabicce-mare.pu.it 

 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 

n. rata scadenza primaria secondaria accertamento reversali  Data 
versamento 

  Importo Importo Primaria Secondaria Primaria Secondaria 
1 

 
       

2 

 
       

3 

 
       

4 

 
       

 

 
TOTALI       

 
 

6) Di aver provveduto al pagamento delle prime rate, di cui allego le relative 
quietanze: 
 
Prima rata oneri urb. Prim. Quiet. n. ________________________ del ____________ 
 
Prima rata oneri urb. Sec. Quiet. n. ________________________ del ____________ 
 
Prima rata costo costruz. Quiet. n. _________________________ del ____________ 
 
 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


