Al Dirigente del Settore 4° del Comune di Alassio

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

_l_

sottoscritt_________________________________________

nat_

il________________________
a_____________________________________ C.F. ______________________________________
residente

in

Via_____________________________

n°______

Città

___________________________
telefono _________________________________________________Legale Rappresentante della
Ditta ______________________________________ C.F. ________________________________
P.I. ___________________________con sede in Via_____________________________n°____
Città
____________________________________________________________________________
essendo intestatari_ della concessione / autorizzazione / Denuncia di Inizio Attività
P.G.

_______________________________

rilasciata

/

presentata

in

data

_______________________
e

avendo

provveduto

al

pagamento

degli

oneri

concessori

in

ragione

di

€

_________________________
in data _______________________ attraverso un versamento
in c/c postale a prova del quale si allega copia del bollettino di pagamento;
presso la tesoreria a prova del quale si allega copia della bolletta di pagamento
NON avendo REALIZZATO (parzialmente / totalmente) le opere;
avendo RINUNCIATO alla realizzazione delle opere in data ______________________
con comunicazione P.G. ________________________________;
essendo stata dichiarata DECADUTA la suddetta concessione / autorizzazione con atto P.G.
______________________ del ______________________;
essendogli dovuta la restituzione, così come risulta dalla concessione in sanatoria - ai sensi
del

capo

IV

della

L.47/85

(CONDONO

‘85)

-

P.G.

________________________________________
rilasciata il _______________________________________;
essendogli dovuta la restituzione, così come risulta da SUCCESSIVO ATTO (es. variante
in corso d’opera) P.G. ______________________________________________ rilasciato /
presentato il _____________________________;
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essendogli dovuta la restituzione, così come risulta dall’ATTO DI ACCERTAMENTO
relativo alla concessione in sanatoria art. 39 L.724/94 (CONDONO ‘94) P.G.
______________________________________;
essendo stato emesso dal Ministero dei Beni Ambientali e Architettonici Decreto di
ANNULLAMENTO Protocollo n° ____________________________________________
in
data __________________________________;
ALTRE MOTIVAZIONI (si alleghi relazione esplicativa)

CHIEDE
la

restituzione

della

somma

di

€

_______________________________________________________ versata a titolo di contributo di
concessione.
ALLEGATI:
copia del bollettino di versamento in c/c postale
copia della bolletta di versamento presso la Tesoreria Comunale
atto di accertamento delle somme versate (per condono ‘94)
altro ______________________________________
che il rimborso di cui sopra venga effettuato con le seguenti MODALITÀ
per cassa
con

accredito

in

conto

corrente

bancario

n°

_______________

Agenzia

__________________________Filiale___________________________________________
via____________________________n°__________cod.

ABI_______________________

CAB_________________intestato

a

_____________________________________________
con accredito in conto corrente postale n°______________________________________
intestato

a

__________________________________________________________________
Eventuale

delegat_

all’incasso

___________________________________________________
(per S.p.A. il delegato all’incasso può essere soltanto il Legale Rappresentante)
Alassio, lì __________________
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Firma
___________________________

NOTE:
1)
non possono essere richieste in restituzione le somme pagate a titolo di diritti di segreteria, in quanto dovute per il rilascio.
2)
il rimborso può essere richiesto da chi ha effettuato il versamento o da persona diversa munita di assenso scritto del versante.
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