
Versamento contributi e diritti di segreteria 
ai sensi degli artt. 43, 44 e 48 della L.R. 12/2005 "Legge per governo del territorio"

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

Società ______________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il _________________ 

C.F./P.IVA                 

Residente / con sede  in____________________________ Prov. __________  

in Via ______________________________ n. ______, C.A.P. ___________  

In data ______/______/__________ con prot. n. ___________ è stata 

presentata una D.I.A. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001   

� onerosa  (con versamento di contributo e diritti di segreteria) 

� non onerosa (con versamento dei soli diritti di segreteria) 

a) il contributo di costruzione è stato determinato così suddiviso: 
 
1) (cap. 14800 INFRUTT.) euro _____,___  per urbanizzazione primaria 
 
2) (cap. 14850 INFRUTT.) euro _____,___ per urbanizzazione secondaria  

 
3) (cap. 14800 INFRUTT.) euro _____,___ per smaltimento rifiuti  

 
4) (cap. 14800 INFRUTT.) euro_____,___ per contributo sul costo di costruzione 

 
5) (cap. 14900 INFRUTT.) euro_____,___ per oblazioni, sanzioni, interessi 
 
 

b) Premesso ciò, si provvede al versamento di complessivi euro 
_____,___ , così determinati:  
 
� della somma di euro _____,___ per diritti di segreteria (ca. 6700 FRUTT.) 

 

� della somma di euro _____,___ 1)+2)+3) corrispondente all’incidenza degli 
oneri di urbanizzazione; il contributo sul costo di costruzione 4) verrà versato 
secondo le modalità stabilite. 
 

� della  somma di euro _____,___ 1)+2)+3)+4) corrispondente all’incidenza degli 
oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione 
 

� della somma di euro _____,___ 5) per oblazioni, sanzioni, interessi 
 

 
Settimo Milanese, _________                Il Dichiarante  _______________ 
                                                                                               (firma per esteso e leggibile) 
 
In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, in aggiunta, verranno applicate le sanzioni previste 
dall'art. 42 della DPR 380/2001 (10% dell'importo per versamenti effettuati dal 31^ a 150^ giorno, 20% 
dell’importo per versamenti effettuati dal 151^al 210^giorno, al 50% per versamenti effettuati dal 211^ al 
270^ giorno). Decorso il termine del 270^ giorno il Comune provvederà alla riscossione coattiva ai sensi della 
vigente normativa. 
 
Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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