
                                           
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA TECNICA

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Tel. Tecnici  051 6812813–2804–2823–2824–2855-2820
       Amm/vo  051 6812811 - 2815
e-mail edilizia@comunepersiceto.it 

Orari di apertura: 
lunedì ore 9-13 e giovedì ore 15-18

MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE
·
DIRITTI DI SEGRETERIA -  CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

Tutti  i  pagamenti relativi  alle pratiche edilizie devono essere effettuati esclusivamente, utilizzando il
portale  PagoPA  accessibile  dal  sito  web  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto
(https://sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it/  seguendo  la  procedura  per  il  pagamento
spontaneo 
L’utente  dovrà  CREARE  UN  AVVISO  DI  PAGAMENTO  PER  OGNI  TIPO  DI  CONTRIBUTO  ,
selezionando  la  tipologia   nel  menu  del  portale  e  procedere  inserendo  le  informazioni  richieste,
creandosi così l’avviso di pagamento contenente gli estremi utili per il pagamento:

✔ Codice di avviso – codice composto da 18 cifre, prefisso di 3 più l’identificativo univoco di
pagamento (IUV) di 15
✔ codice QR (QR code – simbolo grafico)
✔ CBILL codice interbancario per il circuito CBILL (che identifica chi riceve il pagamento –
per il Comune di San Giovanni in Persiceto il codice è M8867)
✔ importo e dati di chi effettua il pagamento

Sarà  poi  possibile  pagare  in  contanti,  con  carta  o  conto  corrente  presso  i  Prestatori  di  servizio  di
pagamento (Psp) che hanno aderito a pagoPA.

TIPO DI CONTRIBUTO CAPITOLO Euro

Oneri di urbanizzazione  U1 3112

Oneri di urbanizzazione  U2 3112

Costo di costruzione QCC 3112

Depurazione e scarico D+S 3112

Sanzione amministrativa 3112

Monetizzazione verde 3112

Monetizzazione Parcheggi 3112

Infrastrutturazione generale 3112

Diritti di segreteria Area Tecnica 3112

Bollo virtuale Area Tecnica 3112

TOTALE

I  contributi  di  costruzione  (U1+U2+CC+(D+S)+Monetizzazioni)  potranno  essere  corrisposti con  le
seguenti modalità alternative:

• pagamento dell’intera quota all’atto della presentazione della pratica/ritiro dell’atto ;
• pagamento del 50% del contributo dovuto all’atto della presentazione della pratica/ritiro dell’atto e

del restante 50%, in due rate pari al 25% ciascuna, da corrispondere entro sei e dodici mesi dalla
presentazione della pratica/ritiro dell’atto, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali
o personali  prestate con polizza assicurativa o fidejussione bancaria,  ed in ogni caso il

https://sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it/


contributo di  costruzione dovrà essere integralmente versato  prima della  presentazione della
comunicazione di fine lavori.
L’importo della fidejussione deve essere pari al 120% della quota residua di cui il 100% è
costituito dalla quota dovuta per contributi e l’ulteriore 20% è costituito per le eventuali somme
che dovessero risultare dovute ai sensi dell’art. 20 della legge Regionale 21 Ottobre 2004 n.23
per ritardi nell’adempimento dell’obbligazione ad eseguire il pagamento rateale. Tale fidejussione
dovrà essere a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile e lo svincolo della medesima
avverrà mediante comunicazione scritta del Comune.
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