
CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
RESIDENZA

Nuova costruzione/Ampliamento
Volume reale                                                           mc. ..2708,25...................................
Ristrutturazioni
Volume virtuale                                      
- Calcolato su computo estimativo
   € ................... : € /mq. 299,70 x 4 = mc.…..................................................

Volume reale                                       mc.......................................................

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nuova costruzione/Ampliamento
mc. .2708,25.............x € /mc. .3,82.............. = €. 10345,52
Ristrutturazioni
mc. ..............x € /mc. ............... = €

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Nuova costruzione/Ampliamento
mc. .2708,25.............x € /mc. ...9,18............ = €.      24861,73
Ristrutturazioni
mc. ..............x € /mc. ............... = € 

PRODUTTIVO - COMMERCIALE - DIREZIONALE - ALBERGHIERO

Nuova costruzione/Ampliamento
Superficie  reale                                           mq. ....................................................
Ristrutturazioni
superficie virtuale                                      
- Calcolata su computo estimativo
€ .................. : € /mq. 299,70 = mc.…...............................................

Superficie reale                            mq. ....................................................

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Nuova costruzione/Ampliamento
mq..............x € /mq. ............... = € 
Ristrutturazioni
mq..............x € /mq. ............... = € 

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Nuova costruzione/Ampliamento
mq..............x € /mq. ............... = € 
Ristrutturazioni
mq..............x € /mq. ............... = € 



SMALTIMENTO RIFIUTI

Nuova costruzione/Ampliamento
mq..............x € /mq. ............... = € 
Ristrutturazioni
mq..............x € /mq. ............... = € 

CAMBIO DESTINAZIONE D’USO

Destinazione attuale
mc/mq. .........x € /mc./mq. ...........= € ..................
Destinazione di progetto
mc/mq. .........x € /mc./mq. ...........= €  .................

Differenza  €  .................



CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE………….……….. N________/__________

INTERVENTI RESIDENZIALI:  

Urbanizzazioni Primarie.        
          Urbanizzazioni. Secondarie 
          Totale oneri di urbanizzazione 

-        Ampliamento o nuova costruzione 
         Costo intervento € ..430588,40.............................
         Aliquota .....6.............%                          (Classe.....I..............)

-        Ampliamento o nuova costruzione 
         Costo intervento € ...............................
         Aliquota ..................%                          (Classe...................)

         TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
NOTE ………………….………………………………………………………………………

INTERVENTI PRODUTTIVI/TERZIARI: 

Urbanizzazione Primarie 
         Urbanizzazione Secondarie         

          Smaltimento rifiuti 
          Totale oneri di urbanizzazione 

- Intervento su fabbricato esistente
         Costo intervento € ................................
         Aliquota ..................%                          (Classe...................)

-        Ampliamento o nuova costruzione 
         Costo intervento € ................................

         Aliquota ..................%                          (Classe...................)
TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

NOTE………………………………………………………………………………………….

TOTALE CONTRIBUTO COMPLESSIVO

FORMA DI PAGAMENTO PREVISTA
(segnare e completare la voce che interessa):

 Unica soluzione 
 Rateazione con la costituzione di garanzie:
 ........................................................................................................................................ 
1. Oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti:

di cui:
Oneri primari e smaltimento rifiuti:
         Oneri secondari:

Modalità di pagamento:
1.a - 25% alla data di presentazione della D.I.A
1.b - 25% entro e non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della D.I.A.
1.c - 25% entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della D.I.A.
1.d - 25% entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della D.I.A.

2. - Contributo sul costo di costruzione:
2.a - 60% alla data di presentazione della D.I .A
2.b -40%  alla data di presentazione della dichiarazione di fine lavori e comunque

entro e non oltre 30 mesi dalla data di presentazione della D.I.A.

Tot. 1.a rata :  1.a + 2.a …………………………………………………………… 

SOMME DA GARANTIRE CORRISPONDENTI ALLE RATE DIFFERITE DI CUI
SOPRA:
1.b per €  …………………...................(a 6 mesi) Euro ………................
1.c per €  ………………….................(a 12 mesi) Euro ……....................
1.d per €  ………………….................(a 18 mesi) Euro ………................
2.b per € . ………………... ................(a 30 mesi) Euro ………................

(arrotondato)
€ __10345,52_______________
€ __24861,73_______________
€ __35207,25______________

€ ___25835,21_____________

€ ________________

€ __61042,46______________

€ ____________________
€ ____________________
€ ____________________
€ ____________________

€ ____________________

€ ____________________

€ ____________________

€ ____________________



Ai ritardi dei pagamenti rateali si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 della L. 47/85.
N.B.  i  pagamenti  dovranno essere effettuati  mediante  versamento alla tesoreria comunale
(CA.RI.PLO  di  Vergiate)  oppure  a  mezzo  servizio  postale  con  versamento  sul  C/C  n°
18093211 intestato al Comune di Vergiate.

IL  PROGETTISTA
________________________________________________

IL  RICHIEDENTE
_________________________________________________

NOTE  DELL’UFFICIO  TECNICO
…………………………………………………
..
…………………………………………………………………………
……………............................................................................................
...........................................
………………………............................................................................
..........................................................
……………………………………………………………..

IL  TECNICO  COMUNALE_____________________DATA
_________________


	RESIDENZA
	Totale oneri di urbanizzazione

