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Mod. B/10_Rateizzazione 

 

 

 

PRATICA EDILIZIA 

 n. ____/_______ 
 
Il sottoscritto: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

in riferimento alla determinazione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i., determinato pari ad: 

 quota incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria  €. _____________,___ 
 quota attinente al costo di costruzione     €. _____________,___ 

per un importo complessivo di  €. _____________,___ 

CHIEDE 

1) la rateizzazione del pagamento dell’urbanizzazione primaria e secondaria in n. 4 rate 
semestrali di pari importo, nel modo seguente: 
- rata n. 1 al rilascio del permesso di costruire 

 €. ______,__ 
- rata n. 2 da versare entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di 

costruire €. ______,__ 
- rata n. 3 da versare entro dodici mesi dalla data del rilascio del permesso 

di costruire €. ______,__ 
- rata n. 4 da versare entro diciotto mesi dalla data del rilascio del 

permesso di costruire €. ______,__ 
 

2) la rateizzazione del pagamento del costo di costruzione in n. 3 rate annuali di pari importo, 
nel modo seguente: 
- rata n. 1 da versare entro dodici mesi dalla data di rilascio del permesso 

di costruire  €. ______,__ 
- rata n. 2 da versare entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio del 

permesso di costruire €. ______,__ 
- rata n. 3 da versare entro trentasei mesi dalla data di rilascio del 

permesso di costruire €. ______,__ 

E SI OBBLIGA 

con la presente, per se e/o per i suoi eredi o aventi causa a corrispondere le rate alle scadenze 
sopra fissate, garantendo tale impegno mediante polizza fideiussoria assicurativa – bancaria a 
garanzia dell’importo rateizzato maggiorato del 40%, a copertura delle eventuali sanzioni di cui 
all’art. 42 del D.P.R.n. 380/2001 
 
Data ___________________ Firma del Richiedente 

 
 

 


