
                                                    

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
del Comune di ADRIA 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di titolare 
della pratica edilizia in oggetto, a seguito della comunicazione del disposto rilascio del permesso di 
costruire  pervenuta in data ________________ con prot. n° _________________ , ai sensi dell’ art. 42 
comma 2 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e normative vigenti 
 

CHIEDE 
 

la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione relativi all'incidenza delle spese di urbanizzazione e del costo 
di costruzione per il rilascio del permesso di costruire, per l’intervento di: 
 

 ____________________________________________________________________________________. 

e che la detta somma di complessivi € ________________ venga rateizzata, come previsto dalla 
deliberazione consiliare n° 240 del 29/07/1986, in quattro rate semestrali come segue: 
  

 Descrizione Urbanizzazione 
Primaria 

Urbanizzazione 
Secondaria  

Costo di 
Costruzione 

Totale della rata 
dovuta 

1ª Rata       
2ª Rata       

3ª Rata       

4ª Rata       

Totale         
 

con le sottoindicate scadenze: 
 

1. Prima rata:   all’atto del ritiro del Permesso di Costruire e comunque entro 120 giorni dalla data di 
notifica dell’avviso di rilascio; 

2. Seconda rata:   entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire; 
3. Terza rata:    entro dodici mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire;  
4. Quarta rata:       entro diciotto mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire. 
 

  Saldo finale: all’atto della richiesta di agibilità e comunque entro 60 giorni dalla fine dei lavori, il 
committente dovrà provvedere al saldo delle somme dovute se la rateizzazione è ancora in corso. 

 

Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

Pratica Edilizia n° ________/_________ 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DI RATEIZZAZIONE ONERI 



Allega, a garanzia del puntuale pagamento di dette singole rate, la polizza fidejussoria sottoscritta dalle 

parti in data    ____/____/_________    n° ___________________ da parte di _______________________ 

__________________________________________________ per complessivi € ___________________ , 

corrispondenti all'importo del contributo residuo ( 2ª+3ª+4ª rata) aumentato del 40 %  per l’ eventuale 

sanzione1 di ritardato pagamento,  

 
DICHIARA 

 
di essere a perfetta conoscenza che il mancato versamento del contributo nei termini succitati comporta 
l'applicazione delle sanzioni1 previste dall’ art. 42 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Adria lì, ___ /____ /_________ 
 
                                                                                                        IL COMMITTENTE 

 
                                                                ______________________________________ 

 
PARTE RISERVATA AGLI UFFICI COMUNALI 
 
Visto per quanto si riferisce all'adempimento di cui alla presente richiesta si autorizza il rilascio del 
Permesso di Costruire, che dovrà essere consegnato ad avvenuto pagamento della 1ª rata. 
 
All’Ufficio Ragioneria si trasmette, per il proseguo della pratica la seguente documentazione: 
• copia del Prospetto di Rateizzazione; 
• fotocopia della polizza fidejussoria. 
Successivamente, per la verifica della decorrenza delle rate, copia del Permesso di Costruire.  
    
              
 Adria , lì  ___ /____/_________ 
 
                                                                                                 Il Dirigente Settore Territorio 
              (Callegari arch. Maurizio) 
  

                                                           
1 Ritardato od omesso versamento nei termini stabiliti: 

a) L’aumento del contributo pari al 10% qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni; 
b) L’aumento del contributo pari al 20% qualora il versamento sia effettuato tra i 121 a 180 giorni; 
c) L’aumento del contributo pari al 40% qualora il versamento sia effettuato tra i 181 a 240 giorni; 

decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito. 
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