Settore Pianificazione Territoriale

MODULO PER IL CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA
MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER LE DOTAZIONI TERRITORIALI

RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto tecnico incaricato _____________________________________________________
_____________________________________________________
Residente a _______________________in via____________________________n°
via____________________________n°__________
________ n°__________
con studio a _________________ in via __________________________________
iscritto all’albo/collegio _________________
_________________ provincia di _________________ al n________
Codice fiscale o Partita Iva _____________________________
______
Telef._____________________
e-mail________________________________________
______________________ pec _____________________________
l’istanza di ________________________ per opere di:
di
A seguito di presentazione dell’istanza
______________________________________________________________________________
da eseguirsi
uirsi a Correggio in Via/P.zza ______________________________________ n° ______
pratica n° 200__/_______ intestata a ________________________________________________
____________________________________________

•

•

Essendo l’avente titolo ad intervenire,
intervenire il Sig. __________________ intenzionato
intenzionat a prevedere la
monetizzazione delle seguenti aree per le dotazioni territoriali in luogo della loro realizzazione:
realizzazione
o Parcheggi di urbanizzazione primaria: n. …………., pari a mq ……………
……
o Parcheggi di urbanizzazione secondaria:
n. …………., pari a mq ……………
o Verde pubblico: mq ………………………
Ricorrendo le
e condizioni previste dall’art………
dall’art
delle N.T.A. del PRG vigente in quanto
________________________________________________________

Con la presente relazione,
Quantifica l’importo della monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali,
territoriali ai sensi
dell’art.……….. delle N.T.A. del PRG e della delibera di C.C. n. 61 del 27.09.2019,
27.09.2019 come di
seguito:
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Posti auto1 n°_____ x25 mq.=mq._______________
mq.=mq.___________
X € _____/mq.= € _______________
Posti auto2 n°____ x25 mq.=mq.________________ X € _____/mq.= € _______________
Altro _________________________ MQ.________________ X € ………… = € _________

IMPORTO TOTALE € ____________________

Lì ______________, addì _________________________

Il tecnico incaricato
_____________________

L’importo va calcolato in anticipo e versato alla Tesoreria Comunale,, presso Monte dei Paschi di
Siena, Corso Mazzini n.37, Correggio (RE), IBAN IT28M 01030 66320 000004275570
Le ricevute devono contenere il nominativo dell’avente titolo alla presentazione della pratica e la
causale di versamento con l’indicazione esatta del tipo di onere versato (es. sig. Mario Rossi,
monetizzazione dotazioni territoriali per istanza
istan di CILA/SCIA/PdC Via L.Bernini 11)
La quietanza d’avvenuto pagamento, dovrà poi essere allegata in originale al titolo abilitativo da
consegnare all’Ufficio
ficio Relazioni con il Pubblico

1

Fuori dai Piani Particolareggiati e prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (in
particolare dall’art. 104 e articoli
coli collegati)
2
Dentro ai Piani Particolareggiati e prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (in
particolare dall’art. 104 e articoli collegati)
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