Novembre 2020
NUMERO PRATICA
(Parte riservata all'Ufficio)

Al COMUNE DI AREZZO c/o
Sportello Unico Edilizia
P.za A. Fanfani, n. 2
52100 Arezzo

OGGETTO:

RICHIESTA DI RIMBORSO ONERI

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

Comune residenza

Via/Loc

Codice Fiscale

Telefono

Indirizzo MAIL

Indirizzo P.E.C.

Persona Giuridica

(da compilare nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di ditte, società, ecc.)

Denominazione
Sede (Comune)

Sede (Via/Loc)

Codice Fiscale o Partita IVA

DICHIARA
di essere intestatario del titolo abilitativo n. ______________ del _____________________
avente per oggetto un intervento edilizio sull’immobile posto in:
Via/Loc.

N° civico

Identificazione catastale dell’immobile
T/F

Sez.

Foglio

Partic.
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Sub.

Nel caso di PERMESSO DI COSTRUIRE:
|_| di non avere mai presentato la comunicazione di inizio lavori e di non avere mai dato inizio alle opere;
|_| che, pur avendo presentato la comunicazione di inizio lavori, in realtà non ha terminato le opere, come
meglio specificato nell'allegata relazione a firma di tecnico abilitato.
Nel caso di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'/COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
ASSEVERATA
|_| che, nonostante la SCIA/CILA sia efficace, non è stato dato corso all'intervento
I_I oneri non dovuti/versati in eccesso

CHIEDE
Il rimborso della somma di € ___________________________________________ versata a titolo di:
|_| oneri di urbanizzazione
|_| costo di costruzione
|_| altro
la restituzione delle somme versate dovrà avvenire nel seguente modo:
Accredito sul c/c intestato a ____________________________________________________________
n._____________________________ della Banca___________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________

ALLEGA
i seguenti documenti (obbligatori):
1) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento delle somme da restituire;
2) documentazione fotografica e relazione tecnica datata e firmata dal richiedente e da tecnico abilitato, da
cui risulti che le opere non hanno mai avuto inizio o non sono state terminate;
3) documento di riconoscimento del richiedente;
4) autorizzazione all'accredito della somma da restituire al richiedente legittimato da parte degli altri
comproprietari cointestatari del titolo edilizio o dall'originario intestatario del titolo edilizio poi volturato,
qualora ne ricorrano i presupposti;
5) nel caso di rimborso relativo a opere iniziate e non ultimate, comunicazione di fine lavori a termini di
legge, unitamente alla relazione tecnica dello stato di consistenza raggiunto.
DICHIARA
di essere consapevole che l'ufficio ha facoltà di effettuare controlli per verificare l'esecuzione o
meno delle opere edilizie;
di essere consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’ap
plicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici
conseguenti e che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello pubblicato nella pagina web
del sito istituzionale dell'Amministrazione, ovvero che le modifiche apportate non ne alterano in alcun
modo i contenuti, essendo limitate all’eliminazione di parti che non devono essere compilate.
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ACCETTA
che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si ri ferisce e comunque, nei termini con le modalità previste alle vigenti disposizioni del decreto legislativo
del 30 giugno 2003 n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;
in linea con le finalità di contenimento della spesa e di sviluppo della modalità telematica nella Pubblica
Amministrazione che ogni comunicazione o atto inerente la procedura in oggetto, sarà inoltrato, da parte dell’Amministrazione Comunale di Arezzo attraverso i recapiti telematici personali forniti e, in assen za di propria casella PEC, attraverso la casella PEC di tecnico incaricato, al quale fornisce la presente
ulteriore delega eleggendo presso il recapito telematico dello stesso il proprio domicilio telematico, eso nerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e onere di ricerca di ulteriori recapiti postali, telematici o di altro genere.
Tecnico presso cui si elegge domicilio telematico
Cognome
Nome

(necessario in assenza di recapito P.E.C. del richiedente):

Nato a

Nato il

Comune residenza

Via/Loc

Codice Fiscale

Ordine/Collegio di
appartenenza

Numero di Iscrizione

Indirizzo P.E.C.

Data ………………………..

Il Richiedente
(timbro e firma)
……………………………….…..

3

