
        Al SINDACO 
        del  COMUNE DI PANDINO  
        Servizio Entrate ed Attività Economiche 
      
OGGETTO: Richiesta rateazione pagamento oneri concessori. 

 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________ residente in ______________________ 
Via/V.le/Piazza______________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta ___________________________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________ Via/Vle/Piazza __________________________________ 
relativamente a: 

 
� Permesso costruire  n°________________ notificato in data ___________________ 
� D.I.A. n°__________________ presentata in dat___a ________________________ 
 

CHIEDE  
 
di poter rateizzare il pagamento degli oneri relativi, come di seguito specificato: 

 
- entro il ___________________ Euro __________________ * 
- entro il ___________________ Euro __________________ * 

 
* vedi prospetto allegato 

 
S’impegna a presentare all’atto del ritiro della pratica edilizia, l’attestazione del versamento della prima rata e 
fidejussione bancaria/assicurativa aperta (senza scadenza) ovvero dichiarazione che l’atto (fideiussione/polizza 
assicurativa) manterrà la sua validità sino a quando il Comune Beneficiario libererà, con comunicazione, la 
Banca/Assicurazione. 

 
Distinti saluti.           In fede 
      __________________________________________ 
Allegati: 
 - prospetto conteggio pagamenti 

- fidejussione bancaria/assicurativa  
- copia attestazione di versamento/ordine bonifico   
 

 
 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali 
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino : 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Entrate ed Attività Economiche e dagli altri incaricati e responsabili 
individuati nel D.P.S. 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 
- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7del 

D.Lgs.196/03. 



  

       COMUNE DI PANDINO 
           Provincia di Cremona 

 
 

          AREA ENTRATE,  ATTIVITÀ ECONOMICHE E CULTURALI 
             Servizio Entrate ed Attività Economiche 

                � 26025 - Via Castello n° 15  -  P.IVA 00135350197 
               � 0373/973231 - Fax  0373/970056  e-mail:entrate@comune.pandino.cr.it 

 
 
 

VERSAMENTO ONERI PRATICHE EDILIZIE 
 
 

BONIFICO 
 
c/c di Tesoreria Comune di Pandino  
 
presso: 
 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO VIA Umberto I^ n. 1  PANDINO  
 
Cod. IBAN : IT09 W 05696 56980 000002811X42 
 
 
 
PRESENTARE COPIA ORDINATIVO DI BONIFICO  
 
 
N.B.:  INDICARE NELLA CAUSALE NUMERO PRATICA EDILIZ IA DI RIFERIMENTO  
E LA SUDDIVISIONE DELLE SINGOLE VOCI DI ONERE  

 
NON VA RIPORTATO IL RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI EDILIZI  e 
AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  


