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Comune di Mantova
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI
Via Gandolfo, 11 - 46100 Mantova
Tel.(+39) 0376338666 - Fax (+39)0376338633-(+39)0376338685
E-mail: sportellounico@domino.comune.mantova.it
Sito internet: http//sportellounico.comune.mantova.it

MARCA DA
BOLLO
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI

 CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
 DIRITTI DI SEGRETERIA

(1)

(2)

Il/i sottoscritto/i_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
avendo provveduto al pagamento sopra citato in ragione di  _________________ per la pratica relativa
a:

 PERMESS O DI C OSTRUIRE / C ONCESSIONE EDILIZIA
 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNIC O
 D.I.A.
 O C CUPAZIONE SUOLO
 ALTRO specificare:
___________________________________________________________________
N._________________________del___________________________P.G.____________________________
Intestata/o
_____________________________________________________________________________

a

__________________________________________________________________________________
______
per l’intervento edilizio/occupazione suolo/altro:
in
questo
Comune
Via____________________________________________________________________

in
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 NON avendo REALIZZATO (parzialmente / totalmente) le opere edilizie;
 avendo RINUNCIATO alla realizzazione delle opere edilizie o alla concessione di suolo pubblico in data
________________________ con comunicazione di P.G. _____________________________;

 essendo

stato

dichiarato

DECADUTO

il

suddetto

atto

abilitativo

con

atto

P.G.

________________________________________ del ____________________________________;

 essendo dovuta la restituzione, così come risulta da SUCCESSIVO ATTO ABILITATIVO (es. variante)
N. ________________ del ______________________ P.G. ___________________ ;

 essendo stato ANNULLATO in via di autotutela il suddetto atto abilitativo con provvedimento n.
____________________________ del ________________________________________________;

 ERRATO CALC OLO (es. per le DIA edilizie – quando si è trasmessa riquantificazione o a seguito
ricalcolo effettuato dai ns. uffici);

 ALTRE MOTIVAZIONI (si alleghi relazione esplicativa);

CHIEDE
(3)

la restituzione della somma indebitamente versata
comunica quanto segue:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)
CAP – COMUNE-PROVINCIA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE (obbligatorio)
A) TELEFONO B) FAX
E-MAIL
denominazione istituto bancario
ABI
CAB
CIN
C/C

di  ___________________________

A)

e a tal fine

B)

CODICE IBAN (27 caratteri)

ALLEGATI:




copia della bolletta di versamento presso la Tesoreria Comunale
copia vaglia postale
atto di accertamento delle somme versate (per condono ‘94);




copia ricevuta di versamento SUIC
altro: ________________________

Mantova, lì __________________ Firma__________________________
NOTE:
1) non possono essere richieste in restituzione le somme pagate a titolo di diritti di segreteria, in quanto dovute per istruttoria e/o rilascio atto abilitativo
– le stesse possono essere richieste in restituzione solo per errato calcolo.
2) il rimborso può essere richiesto da chi ha effettuato il versamento o da persona diversa munita di assenso scritto del versante.
3) se la richiesta di rimborso è parziale rispetto a quanto versato, specificarne la natura – (es. restituzione parziale del contributo di costruzione per la
parte degli oneri di urbanizzazione primaria perché ………..)
Revisione del 14/02/2008

