
Città di Tempio Pausania
Provincia di Sassari

Settore Servizi al Territorio e al Patrimonio

Servizio Edilizia Privata. Ambiente ed Illuminazione Pubblica

Piazza Gallura, 3 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/679943-079/679995

www.comune.tempiopausania.ot.it
edilizia@comuneditempiopausania.it

protocollo@pec.comune.tempiopausaniaot.it 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
P.ZZA GALLURA, 3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA

RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA 

PRATICA N° /

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Residenza:Comune di C.A.P.

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: Email:

 Persona fisica   Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

In qualità di (specificare se proprietario, locatario, etc.): 

Denominazione:

Forma giuridica P. I.V.A.:

Sede legale:

Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: Email:

C H I E D E

la rateizzazione del contributo di costruzione inerente la pratica succitata, mediante dilazione biennale con
pagamenti semestrali, così come previsto dalla Legge.
 
Il sottoscritto si impegna a trasmettere la polizza fideiussoria con le caratteristiche da voi comunicate ed il
relativo allegato a firma dell'impresa esecutrice.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che in caso di ritardato od omesso pagamento del
contributo di costruzione, verranno applicate le sanzioni previste dall'Art.19 della Legge Regionale n°23
dell'11/10/1985 e ss.mm.ii.   

Tempio Pausania,
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                                                                                                             Il Titolare/Legale Rappresentante
                                                                                                        

                                                                                        __________________________ 

                                                                                              (firma leggibile per esteso)
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