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Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 
 
 

Spett.le Tesoreria Comunale  
del Comune di ARGENTA 

 
c/o         Unicredit Banca 

Agenzia di Argenta 
 

 

OGGETTO: Versamento Contributo di costruzione 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente in  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale  

 
titolare della: 

 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

 Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata tardiva o in sanatoria 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria  

 Permesso di Costruire n.  del  

 Permesso di Costruire in sanatoria n.  del  

 

Relativo/a all’intervento nell’immobile sito nel comune di ARGENTA in località  

via  c.n.  

 
 

Dichiara 
ai sensi della Delibera di C.U. n. 32/2019 rettificata dalla Delibera di C.U n. 43/2019 

 

di dover versare la seguente somma complessiva di   €  così suddivisa: 

 
Oneri di Urbanizzazione (U1) €  

Oneri di Urbanizzazione (U2) €  

Quota del Costo di Costruzione €  

Contributo D €  

Contributo S €  

Totale CdC €  

 
Monetizzazione  dotazioni territoriali €  

Monetizzazione dotazione territoriali per CAMBIO 
DESTINAZIONE D’USO €  

Contributo Straordinario (CS) €  

Totale monetizzazione e CS €  

 

Gabriella Romagnoli
Rettangolo



 
 

Dichiara 
ai sensi della Determina Dirigenziale n. 893/2009, dell’Allegato C del RUE e della determina di 

adeguamento annuale del Costo di Costruzione 
(per l’applicazione della previgente disciplina vedere artt. 6.3.4 e 6.3.5 della Del CU n. 32/2019) 

  

di dover versare la seguente somma complessiva di   €  così suddivisa: 

 
Oneri di Urbanizzazione (U1) €  

Oneri di Urbanizzazione (U2) €  

Quota del Costo di Costruzione €  

Contributo D 
(1)

 €  

Contributo S 
(1)

 €  

Totale CdC €  
 
Monetizzazione  dotazioni territoriali €  

Monetizzazione dotazione territoriali per CAMBIO 
DESTINAZIONE D’USO €  

Totale monetizzazione e CS €  

 
 

Dichiara 
ai sensi degli artt. 16, 16bis, 17, 17bis e 18 della LR 23/2004 

 

di dover versare la seguente somma complessiva di   €  così suddivisa: 

 
Sanzione  – art. 16  €  

Sanzione per interventi in attività edilizia libera – 
art. 16 bis €  

Accertamento di conformità – artt. 17 e 17 bis €  

Sanzione per mancata SCIA – art. 18 €  

 
 
 

Data  Firma  del Dichiarante  

 (cartacea o digitale) 

 
 
 
 
 

PER PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI ANAGRAFICI E 
LE COORDINATE BANCARIE DEL COMUNE 
 

Denominazione: Comune di Argenta 
Sede Legale: Piazza Garibaldi n. 1 - 44011 Argenta (FE) 
Codice Fiscale: 00315410381 
Intestazione conto: Comune di Argenta 
Banca: Unicredit Banca – Agenzia di Argenta 
Coordinate formato IBAN: IT33J0200867171000010373771 

 
 
 
 
 
 
(1)  

l contributi D e S vengono inseriti anche per i casi di cui agli artt. 6.3.4 e 6.3.5 della Del CU n. 32/2019 in 
quanto già previsti dall’art. 34 c. 1 della LR 15/2013, ma mai applicati per mancanza di tariffe e 
metodologia di calcolo. 
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