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DIRITTI Dl SEGRETERIA E ALTRE TARIFFE

(Art, 10 D.L, n. 8/1993 conveìtito in L. n. 68/'1993) (fuori campo I.V.A.)

1. CERTIFICATI Dl DEST?NAZIONE URBANISTICA PREVISTI DALL'EX ART. 18, 2º COMMA, DELLA

L.28.2. 1985, N. 47 (ORA DLGS 380/2001 ):

- per un mappale

- per ogni ulteriore mappale

(fino ad un massímo di € 52,00)

certíficati con diritto d'urgenza aumento del 100%

2. AUTORIZZAZ?ONI EDIL?ZIE (a esclusione di quelle per l'eliminazione

delle barríere architettoniche che sono gratuite):

- autorizzazióni ín sanatoria

- varianti

- proroga

- voltura

- autorízzazione in sanatoria aì sensi della L. 47185

€

3. DENUNCIA Dl INIZ?O ATTMTA'/SCIA segnalazione certificata di ínizio attività

(a eisclusione di quelle per l'eliminazione €
dellè barriere architettoniche che sono (yatuite):

4. CERTIF?CATI E ATTESTAZION? IN MATERIA URBANIST?CO - EDILIZIA:

- certificato di comspondenza topònomastica

- certificato dì abitabílità/agibilità

- attestazíoni di pravísioni edilizíe - urbanistiche

- attestazioní di prevìsioni urbanistiche su allegato grafico

- certíficato di versamento ai fini del condono edilizio

- attestazione di awenuta presentazione di istanze, atti, attestazìoni

di esito dí istanze, dichiarazìoni di osservanza di norme sísmiche

- certificazioni L. 47185 (art. 40 e art. 41 )

- dichiarazìone di awenuta demolizione

- attestato di inizio e di fine lavori su modello CER o su modello

regionale per l'edilizia residenziale

- dichiarazione di regolare esecuzione in materia di edilizia pubblica

- certificato di vetustà dell'alloggio sìto in zona sìsmíca

- aÙtorizzazione alla cancellazione del vincolo urbanístico

- cèìtificati per concessione o estinzione mutuo

- altri certificati e/o attestazioni edilizi-urbanistici non compresi fra

Ie voci precedentí

- ceìtificati per ricongiungimenti famíliari €
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5. CONCESS?ONI EDILIZIE/PERMESSI DI COSTRUIRE:

- í,oncessíoni edílizie/permessi di costruire

concessìoni edìlizie /permessi di costruire in sanatoria art. 49 L.R. n. 1 9/09

varianti

proroga

voltura

- concessioni in sanatoria aí sensi della L. 47/85

6. SANATORIA art. 50 L.R. n. 19/09

300,00

!516,40

300,00

ioo,oo

65,00

40,00

€ 220,00

7. ll pàgamento dei dirittì di segreteria si applica anche alle autorizzazioni e concessioni edilizie diventate

inefficaci di diritto, decorsí 180 gíornì dalla nqtifica dell'awiso di ritiro (art. 82, comma 9, L.R. n. 52/91) e

aí permessi di costruire decadutí e archiviati. Il pagamento verrà richiesto nella successìva

autorizzazíone, concessione edilizia o permesso di costruire.

8. -AUTORIZZAZlONlDlCUIALL'ART.l,COMMA4,DELD.P.C.M.1º € 60,00

MARZO 1991

- AUTORIZZAZ?ON? AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (valido anche € 60,00

come corríspettivo ai sensi dell!art. 53, comma 7, del D.P.R. n. 495/92)

9. Viene chíesto il rimborso totale delle spese dí notificazione di atti effettuate fuori Comune.

10. Spese proceduralì relative alla elaborazione degli atti relativi ad accertamento

di íllecito amminisìrativo e spese procedurali per la richiesta di diritti di

segreteria non pagati (su D.I.A./SCIA) € 30,00

+ rimborso

spese di

spedizione

11. Sonp esentate dal pagamento dei diíítti di segreteria le associazioni iscritte al Registro generale delle

organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) e dalle ONLUS (D.Lgs. n. 460/al997), certificazioní a uso

riscossíone imposte dirette, rinnovo certificato di destínazione urbanistica a seguito di variazioni del

píano urbanistíco nel termine di validità della certificazione.

12. l diritti di segreteria sono ridotti della metà nel caso di certíficazioni a uso esproprì, successione, per la la

oprietà contadina, per Consorzío Z.l.U.

13. AUTOR?ZZAZ?ONI PAESAGGISTICHE:

- autorizzazioni

- accertamento di compatibílità paesaggistica

65,00

ioo,oo

14. Rimborso spese per íl degrado delle pavimentazioni stradali in conseguenza

deí rípristini comprensivo degli eventuali danni causati alla segnaletica

orizzontale, per scavi a svíluppo lineare di larghezza non superiore

a cm 100 di scavo € 40,00/ml.

15. Rimborso spese come al precedente da applicarsi per scavi non
valutabili a metro lineare, ma a metro quadrato € 33,60
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