
MODALITA DI VERSAMENTO DI ONERI – DIRITTI – SANZIONI 

DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA – SUAP DEL COMUNE DI SONA 

Versamento dei Diritti di Segreteria (vedi tabella Diritti Segreteria): 

versamento su C/C Postale n. 18358374 intestato a Comune di Sona - Servizio di Tesoreria 

Versamento degli Oneri di urbanizzazione, Costo di costruzione  e Sanzioni 
amministrative/ambientali: 

versamento  alla Tesoreria del Comune di Sona  presso la presso la filiale Banco Popolare 
Società Cooperativa - Sportello di Sona 

o bonifico bancario  cod.IBAN IT62N0503459872000000010050  

NB. 

 Nelle causali dei versamenti  va sempre indicato il numero della Pratica Edilizia e/o la 
tipologia dell’atto oggetto del versamento: permesso di costruire, DIA, SCIA, agibilità, ecc. 

Con bonifico bancario (estremi suindicati) è eventualmente  possibile corrispondere anche i 
Diritti di Segreteria, in alternativa al versamento postale. 

Copia della relata e/o attestazione del versamento va consegnata al Settore Edilizia Privata 
SUAP  del Comune di Sona 

Versamenti Rateali - Polizza Fideiussoria 

Per importi generalmente superiori a € 5.000,00 e previa richiesta al Settore Edilizia Privata è 
possibile effettuare i versamenti degli Oneri di Urbanizzazione e del Costo di Costruzione in 
modalità rateale, con un massimo di 4 rate a scadenza semestrale. 

In questo caso all’atto della presentazione della SCIA-DIA o al ritiro del PDC dovrà essere 
allegato il versamento della prima rata e presentata idonea polizza fideiussoria a garanzia del 
versamento della restante parte di contributo  

La polizza dovrà garantire l'intera somma per tutta la durata del titolo abilitativo e riportare 
espressamente  l'indicazione del tacito rinnovo sino all'atto di svincolo da parte del Comune 
garantito. 

La medesima dovrà inoltre contenere la clausola del "pagamento entro 15 giorni dalla prima e 
semplice richiesta scritta del Comune e con rinuncia da parte del garante al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 cc. e con rinuncia di eccepire i 
termini di cui all'art.1957 cc.” 

Il ritardato o mancato pagamento delle rate nei termini previsti, comporterà l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 42 del DPR 380/01 


