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Spazio per il protocollo 

 
 
 

 

 
 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

(Euro 16,00) 

          

                                                                                    AL COMUNE DI ROVATO 

                                                                                  Servizio finanziario  

   Via Lamarmora, 7 

25038 Rovato 

 

Oggetto: Richiesta rateizzazione Contributi  “Permesso di Costruire/S.C.I.A.”  

  Pratica edilizia n. ……………….. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…………. in qualità di 

proprietario/legale rappresentante della Soc. ……………………………….….……………………….................... 

nato/a a ……………………………………………………………...…….……… il ……………..……..……………… 

Codice Fiscale / P.IVA ……………….…….………..………, residente in …………………….…………………….. 

via ………………………….…………………………………….……………. n. ……………..., a seguito 

comunicazione prot. N……….    del …………………, ove viene richiesto il pagamento dei contributo per  

………………………………………………………………………………………………………………………………

. ………………………………………………………………………………………….………………….……………… 

Visto l’art. del DPR 380/2001; 

Vista la L.R. Lombardia 12/2005; 

Vista la delibera G.C. n. 188 del 22/12/2008 

C H I E D E 

La rateizzazione dei sotto citati contributi: 

 

Oneri di urbanizzazione primaria   Euro ………………………….. 

Oneri di urbanizzazione secondaria   Euro ………………………….. 

Costo di costruzione     Euro ………………………….. 

Smaltimento rifiuti     Euro ………………………….. 

     TOTALE1    Euro ………………………….. 

 

                                                 
1 È ammessa la rateizzazione solo per importi superiori a € 3.000,00. 
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in tre rate semestrali  comprensive degli interessi legali calcolati sulle rate successive alla prima, secondo le 

seguenti modalità: 

 

Rata  Scadenza 

Prima 40% Al ritiro del permesso di costruire 

Seconda 30% 6 mesi dalla notifica della comunicazione dell’importo del contributo di costruzione 

Terza 30% 12 mesi dalla notifica della comunicazione dell’importo del contributo di costruzione 

             

A  garanzia dei pagamenti, al momento del ritiro del permesso di costruire, il sottoscritto depositerà 

presso gli uffici comunali Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma dovuta 

comprensiva degli interessi legali. La polizza dovrà avere i seguenti requisiti: 

- la garanzia è prestata con la rinunzia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il 

committente è obbligato in solido con il fideiussore. La fideiussione è operativa e soggetta ad 

escussione a semplice richiesta del Comune senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, 

col solo rilievo dell’inadempimento; 

- la garanzia ha durata di 12 mesi ed è efficace fino allo svincolo da parte del Comune mediante 

restituzione dell’originale della polizza. 

 

Allega inoltre la seguente documentazione: 

� Copia Codice Fiscale 

� Copia Codice Fiscale della Società 

� Marca da bollo di Euro 14,62 

� Delega dell’intestatario della Concessione Edilizia se diverso dal richiedente. 

 

 

Rovato, lì2 ………………………….. 

 

           In Fede 

 

 

                                                 
2 Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it  
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

 

http://www.comune.rovato.bs.it/



