
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI INERENTI L'ATTIVITA' EDILIZIA 2018 

 

Certificato di destinazione urbanistica fino a 4 mappali                                       €. 30,00 

 "             "       oltre i 4 mappali €. 50,00 

 "             "       oltre i 10 mappali €. 80,00 

"              "       storico €. 50,00 

nei casi di URGENZA (rilascio CDU entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) 
supplemento 

€. 50,00 

Segnalazione certificata di agibilità residenziale €. 30,00 

Segnalazione certificata di agibilità diverso dal residenziale €. 50,00 

Certificazioni con attestazioni richieste da privati o Enti per motivi diversi:   

 -  con sopralluogo               €. 70,00 

 -  senza sopralluogo     €. 50,00 

 Autorizzazioni in precario  €. 75,00 

Autorizzazioni in precario di cui sopra con sopralluogo sono elevate a  €. 90,00 

Attività edilizia libera asseverata €. 50,00 

S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) anche di variante/sanatoria - diritti 
istruttoria) €. 70,00 

S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire - diritti istruttoria                                             €. 100,00 

Parere preventivo sull'ammissibilità dell'intervento €. 50,00 

Istruttoria per approvazione PRPC - PAC di iniziativa privata €. 300,00 

Permesso di Costruire 

a) con volume fino a 1.000 MC €. 150,00 

b) oltre 1.000 MC (ogni 1000 mc o frazione) - fino ad un max di € 516,00 €. 150,00 

c) in sanatoria €. 150,00 

Proroga        €. 65,00 

Voltura intestazione Permesso di Costruire   €. 65,00 

Certificato di idoneità alloggiativa €. 35,00 

Classificazione degli interventi edilizi €. 40,00 
 

in variazione rispetto a quanto previsto con delibera G.C. n. 46/2018 

 



ACCESSO AGLI ATTI 

Tariffe 

2018 

Istanza 10,00 

Fotocopie formato A4 - a facciata 0,10 

Fotocopie formato A3 - a facciata 0,20 

Copia rapporto incidente stradale - rilascio a privati- escluse spese    

di riproduzione di atti o documenti inerenti (fuori campo iva) 19,00 

Riproduzione su floppy disk - cadauno     xxxxxx 

Riproduzione su CD - cadauno 2,00 

Scansioni 0,10 

per estratti di planimetria, elaborati di progetti: costo di riproduz. applicato da negozi specializzati. 

COSTI DI RICERCA 

Tariffe 

2018 

Per documenti con data: 

a) non anteriore a 1 anno 2,50 

b) oltre 1 e fino a 10 anni 15,00 

c) oltre 10 e fino a 20 anni 25,00 

d) oltre 20 anni 50,00 

nei casi di URGENZA (entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta) supplemento 50,00 

per tutti i documenti recanti disposizioni di carattere generale quali deliberazioni di natura 
regolamentare, convenzioni tra enti e simili che continuano a produrre effetti giuridici si 
applica comunque la tariffa da: 2,50 

 

in variazione rispetto a quanto previsto con delibera G.C. n. 46/2018 


