Comune di Sedico
CONDONO EDILIZIO 2003 – indicazioni per il rimborso di somme non dovute a titolo di oblazione e contributo di costruzione
NOTA BENE: Le presenti indicazioni valgono esclusivamente per le pratiche di condono edilizio presentate nell’anno 2004 ai sensi della
L. 24.11.2003 n. 326 e della L.R. 05.11.2004 n. 21
RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
► qualora risulti un credito del contributo di costruzione a favore del richiedente, accertato in sede di istruttoria da parte del tecnico
incaricato, l’ufficio procede automaticamente ad ammetterlo a rimborso, pertanto non va presentata alcuna richiesta di rimborso.
Non si darà luogo a rimborsi per importi inferiori ad Euro 16,53 come stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta del 09.01.2007.
RIMBORSO OBLAZIONE STATALE
► la richiesta di rimborso va inoltrata a:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Politiche Abitative – Divisione 6
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma
► all’istanza, in carta da bollo, devono essere allegate copie delle ricevute dei versamenti effettuati ed una certificazione rilasciata dal
Comune che attesti l’ammontare degli importi versati e non dovuti in originale, copia conforme o fotocopia corredata di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio fornita ai sensi del D.L. 445/00.
La pratica verrà valutata e trasmessa, con relativa autorizzazione, alla Direzione Territoriale Economia e Finanze competente al
pagamento. Eventuali richieste documentali sono proposte e ricevute dal Ministero esclusivamente per posta. Le pratiche sono
istruite in ordine di arrivo dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà comunicazione scritta dell’avvenuto
passaggio alla Direzione Territoriale Economia e Finanze competente.
RIMBORSO OBLAZIONE REGIONALE
► la richiesta di rimborso va inoltrata a:
Presidente della Giunta Regionale
Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio
Direzione Urbanistica – Ufficio Affari Generali
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
► la domanda, in carta semplice, va inoltrata utilizzando i modelli predisposti dalla Regione Veneto e reperibili presso l’Ufficio Tecnico
Comunale
oppure
direttamente
nel
sito
della
Regione
Veneto
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Urbanistica+e+Beni+Ambientali/Condono_restituzione.htm , secondo le modalità
indicate nella D.G.R. n. 2666 del 07.08.2006.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata in calce ai predetti modelli.
Non si darà luogo a rimborsi per importi inferiori ad Euro 16,53 ai sensi dell’art. 6, L.R. 26.11.2004 n. 29 e della D.G.R. n. 2666 del
07.08.2006.

