
MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 
 

CAPITOLO I  RATA PARI AL 50% DA VERSARE 
ENTRO 30 GG DALLA NOTIFICA 

DELL’AVVISO DI AVVENUTO 
RILASCIO DEL P.C. (ovvero entro 30 
gg. dalla data di deposito della DIA) 

 

DATA DI 
VERSAMENTO 

IMPORTO 

cap. 4355   30 gg- dalla notifica   
cap. 4356 €  30 gg- dalla notifica €  
cap. 3001/2  € Importo totale dei diritti di 

segreteria 
 €  

 
CAPITOLO II RATA PARI AL 20% OLTRE AGLI 

INTERESSI LEGALI  
DA VERSARE ALL’INIZIO DEI 

LAVORI  

DATA DI 
VERSAMENTO 

IMPORTO 

cap. 4355 € 20% U.I+ interessi legali = Euro Inizio lavori €  
cap. 4356 € ………………+ 2,5%= Euro Inizio lavori €  
 

CAPITOLO III  RATA PARI AL 30% OLTRE AGLI 
INTERESSI LEGALI 

 DA VERSARE ENTRO UN ANNO 
DALLA DATA DEL RILASCIO DEL 

permesso di costruire  
(ovvero entro un anno dalla data di 

validità della D.I.A.) 

DATA DI 
VERSAMENTO 

IMPORTO 

cap. 4355 € 30% U.I+ 
interessi 
legali=  

€ 1 anno dalla data 
data di rilascio del 
p.c. 

€ 

cap. 4356 € 30% U. II+ 
interessi 
legali = 

€ 1 anno dalla data 
data di rilascio del 
p.c. 

€                  

 
 Accertato che per il restante 50% deve venire depositata, contestualmente al primo pagamento, una 
polizza fideiussoria dell’importo pari  alla quota del 50% degli oneri dovuti, maggiorata del 50%. 

 

La polizza fideiussoria dell’importo sopra menzionato dovrà essere costituito presso agenzia assicurativa o 
bancaria riportante tra l’altro le seguenti prescrizioni: 
• La presente fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano 

rispettate le obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata 
tacitamente di anno in anno, sino allo svincolo. 

• Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto 
Comune. 

• La presente polizza viene svincolata a regolare versamento dell’intero importo del contributo di 
costruzione di cui la p.e. in oggetto. 

• Il Foro competente, in deroga alle prescrizioni generali di polizza, è quello di Bergamo. 
 

 


