COMUNE DI POVIGLIO
Provincia di Reggio Emilia
VIA VERDI,1 C.A.P. 42028
TEL. 0522/966822 FAX. 0522/966805
PEC POVIGLIO@CERT.PROVINCIA.RE.IT

CORRESPONSIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
(di cui agli artt.29, 30 e 31 della L.R. n. 15/2013 e alla Delibera G.M. 151/00 del 14.12.2000)

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato/a a _____________________ in data ___________ domiciliato/a a _______________________
(prov)______ (CAP_______) Via ____________________________________________ n. _______
Tel._______________________ fax._____________________ E.mail_________________________
quale intestatario della richiesta di Permesso di Costruire / Segnalazione Certificata di Inizio di
Attivita’, corrisponderà l’importo definitivo del contributo di costruzione, che sarà comunicato dal
Comune di Poviglio previa verifica effettuata dal Tecnico Istruttore:
IN UNICA SOLUZIONE
Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta dell’ Ufficio Tecnico Comunale sarà effettuato il versamento
relativo al Contributo di Costruzione dovuto nella sua totalità.

RATEIZZATO (solo se il totale del contributo di costruzione supera gli Euro 2.582,28).
1. Il Contributo di Costruzione, suddiviso in 3 rate, sarà versato alle seguenti scadenze:
•
•
•

1° rata pari al 50% della quota di contributo da pagarsi entro 45 giorni dal ricevimento della
richiesta degli Ufficio Tecnico Comunale;
2° rata pari al 25% della quota di contributo da pagarsi entro 6 mesi dalla data del primo
versamento;
3° rata pari al 25% della quota di contributo da pagarsi entro 12 mesi dalla data del primo
versamento o entro la fine dei lavori;

2. A garanzia del versamento della 2° e 3° rata del Contributo di Costruzione sara’ consegnata, unitamente
alla consegna della quietanza di versamento della 1° rata, una fideiussione bancaria di pari importo.
Il Contributo di Costruzione sarà comunque interamente corrisposto entro la data di fine lavori se questi
avranno una durata inferiore rispetto alla durata della rateizzazione.
Il sottoscritto è inoltre a conoscenza che il ritardato o mancato pagamento delle quote di contributo comporta
l’applicazione, a suo carico, delle sanzioni di cui all’art.20 della L.R. n. 23 del 21/10/2004 (10% di aumento
sull’importo dovuto dal 1° al 120° giorno di ritardo, 20% e 40% se ulteriormente procrastinato) oltre
all’esecutività delle garanzie fideiussorie prestate in caso di rateizzazione.
Poviglio, lì____________

firma
______________________________

Aggiornamento febbraio 2014

