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 COMUNE DI VIMERCATE  
Sportello Unico Tecnico 
Servizio Edilizia Privata 

 
BOLLO 

€ 16,00 

 

All’attenzione 

dello Sportello Unico Tecnico 

        Servizio Edilizia Privata 

        Comune di Vimercate 

        P.zza Unità d’Italia, 1 

 

 

RICHIESTA RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 

Il/La sottoscritta ………………………………………………………………………………………………………. 

 

codice fiscale/partita IVA…………………………………………………………………………………………….. 

 

residente/con sede in ……………………………Via…………………………………..tel .………..…………….. 

 

nella persona di ………………………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

con riferimento: 

 

• Permesso di Costruire rilasciato in data ……………………. – atti………………… 

 

• Dichiarazione d’Inizio Attività presentata in data …………………………..- atti………………….. 

 

RICHIEDE 

la restituzione: 

 

̌ dell’intero contributo di costruzione versato 

̌ di parte del contributo di costruzione versato 

 

in quanto  …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allegati: 

 

Copia dell’avvenuto pagamento 

Dati coordinate bancarie 

Data ………………………….       Firma 

 ………………………………….. 
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ATTENZIONE 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica 
amministrazione non è soggetta ad autenticazione e, qualora non apposta in presenza del funzionario addetto, deve 
essere accompagnata dalla presentazione di fotocopia del documento di identità. È possibile l’invio per via 
telematica. 

 
 

 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 della Legge Regionale n. 12/2005 e degli artt. 4 e 5 della Legge 

7/8/1990, n. 241 si comunica che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è lo Sportello 

Unico Tecnico e il Responsabile del Procedimento è il geom. Giovanni Termini 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il 
trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre 
l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. 
 
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs 196/03, con 
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che abbiano 
rapporti di servizio con il Comune medesimo. I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti 
pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti 
dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i suoi dati non sono soggetti a trasferimento 
all’estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di leggi speciali. 
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