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SCHEMA PAGAMENTI: DIRITTI – ONERI – SANZIONI 

INTERVENTO GRATUITO: SOGGETTO SOLO AL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

INTERVENTO GIA’ ESEGUITO SOGGETTO A SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI A EURO: 

INTERVENTO SOGGETTO AL CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 183 della L.R.T. n. 65/14 

SCHEMA DI CALCOLO: 

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  RREELLAATTIIVVOO  AAGGLLII  OONNEERRII  DDII  UURRBBAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE    PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA    ::  

Superficie interessata dall’intervento  mq. = 

Volume interessato dall’intervento mc. = 

Tabella Oneri - D.C.C. n. 38/16 - Adeg. Istat con D.D. n. 391 del 05/05/2022:  Selezionare Tabella Oneri Urbanizzazione 

Urb. PRIMARIA  (U1) X mc./mq.= = 

Urb. SECONDARIA (U2) X mc./mq.= = 

TOTALE ONERI (U1 + U2) = 

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  RREELLAATTIIVVOO  AALL  CCOOSSTTOO  DDII  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE::  

Fabbricati con destinazione non residenziale  

Costo di costruzione  (da perizia estimativa allegata) € X 6% = 

Fabbricati con destinazione residenziale (Allegato A  D.C.C. n. 38/16 - Adeg. Istat con D.D. n. 391 del 05/05/2022):

Costo costr.= Totale sup. ristrutturata mq. x €/mq 253,48 = x 8% = 

Costo costr.= Totale sup. ristrutturata mq. x €/mq 253,48 = x 9% = 

Costo costr.= Totale sup. ristrutturata mq. x €/mq 253,48 = x 10% = 

TOTALE  ONERI:  U1 +  U2  +  CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE = €

L’importo degli oneri di cui sopra viene versato: 

 in unica soluzione contestualmente alla presente, pertanto allego attestazione di pagamento ;
 considerato che l’importo degli oneri dovuti supera la cifra di € 1.550,00 viene presentata allegata alla  presente

richiesta di rateizzazione tramite:
a) istanza corredata di attestazione del pagamento di 1/3 dell’importo totale corrispondente alla prima rata;
b) deposito di polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) a garanzia dell’importo rimanente pari alla somma
residua aumentata del 40% e con validità di quattordici (14) mesi dalla data di presentazione della PRATICA. 

DDIIRRIITTTTII  DDII  SSEEGGRREETTEERRIIAA  DDOOVVUUTTII::    

Determinazione Importo:  
(U1 + U2 + Contributo costo di costruzione)x 5% + Diritti di Segreteria dovuti: €50,00 - €80,00 - €100,00 fino al max. di € 516,00 

(U1 + U2 + Costo di costruzione)x 5%= Inserisci il valore dei Diritti di Segreteria dovuti: = 

Si allegano le attestazioni di pagamento del contributo dovuto e dei diritti di segreteria (che dovranno essere versati 
singolarmente per motivi contabili) 

Follonica lì _________________   IL TECNICO ASSEVERANTE 
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