COPIE DI ATTI DEL COMUNE

- euro 0,15
per la riproduzione di ogni facciata in formato A4;
- euro 0,30
per la riproduzione di ogni facciata in formato A3;
- euro 15,00
per copia ottica su CD-ROM;
Copie liste elettorali su CD-ROM euro 30,00+10,00 euro spese di spedizione.

DIRITTI DI SEGRETERIA AI FINI DEL RILASCIO DI ATTI
DA PARTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO
Permesso di Costruire non oneroso
Permesso di Costruire oneroso
Permesso di Costruire in sanatoria non oneroso
Permesso di Costruire in sanatoria oneroso
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione allo scarico
Certificato di agibilità/abitabilità
Autorizzazione uso tombe private
Voltura di concessione edilizia/autorizzazione

Certificato destinazione urbanistica
Certificato agevolazione IVA
S.C.I.A
S.C.I.A in sanatoria
Comunicazione di edilizia libera in sanatoria
P.R.P.C.
S.C.I.A alternativa al P.d.C.
Certificato inagibilità fini IMU (con sopralluogo)
Certificato inagibilità fini IMU (senza sopralluogo)
Certificato di idoneità alloggiativa
Manomissione suolo pubblico

BOLLO
IMPORTO DIRITTI
si
€ 120,00
si
120,00€ + 10% del C.C.
si
€ 500,00
si
500,00€ + 10% del C.C.
si
€ 50,00
sì
€ 50,00
si
€ 50,00
si
€ 30,00
si
€ 50,00
30€ + 10€ per ogni
mappale oltre il primo
per ogni documento
si
rilasciato
€ 30,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 750,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00

Emissione di pareri complessi
Autorizzazione e rinnovi sportello unico impianti carburanti
Collaudo impianti carburanti
Autorizzazione deroga rumore
Attestazione prelievo carburante
Autorizzazioni ascensori e montacarichi
Autorizzazioni COSAP
a) occupazione temporanee fino a 24 ore
b) occupazione temporanee per installazione di cantiere oltre 24 ore
c) occupazione temporanee di cantiere - proroghe
d) occupazione temporanee e permanenti pubblici esercizi - nuove
e) occupazione temporanee e permanenti pubblici esercizi - rinnovi
f) occupazione commercio su aree pubbliche - nuove
g) occupazione commercio su aree pubbliche - rinnovi
Certificato commerciabilità
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€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 30,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 30,00

Certificato non contrasto urbanistico
Segnalazione certificato agibilità
Proroga permesso di costruire

€ 30,00
€ 50,00
€ 30,00

Codice della strada:
Autorizzazioni impianti pubblicitari – nuove o modifiche sostanziali (no rinnovi o cambio
messaggio su impianti identici, modifiche di titolarità)
Occupazioni come da elenco prevedente (non cumulativo)
Autorizzazione passi carrai, specchi, sosta autobotti
Autorizzazioni cantieri (se non già soggette ad occupazione o abbinate ad altro
provvedimento assoggetto a diritti) ART. 21 E 25 C.D.S.
Servizio scorte trasporto eccezionale tariffa oraria e ad addebito
Altro:
Tariffa per concorsi
Sopralluoghi finalizzati ad attestazioni o dichiarazioni rilasciate per interessi privati
Diritti istruttoria pratiche SCIA per attività commerciali e simili
Diritto accordi separazione consensuale, richiesta scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio ecc. (art.12 D.L. 132/2014 – L. 162/2014)
Diritti di segreteria per richiesta CIE (del G.C. 33/2018)
Diritti di segreteria per richiesta anticipata per smarrimento CIE (del G.C. 33/2018)
Diritti di segreteria per rilascio liste elettorali su supporto cartaceo o informatico

€ 50,00
Varie voci sopra
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00

€ 10,00
€ 150,00
€ 25,00
€ 16,00
€ 5,21
€ 10,21
€ 50,00

Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

-

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R.
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
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