
DIRITTI IN VIGORE DALL' 1° DICEMBRE 2010

CONDIZIONI GENERALI
1 La tariffa da applicare è data dalla somma dei singoli diritti relativi al procedimento richiesto.

I diritti vanno corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa agli atti
richiesti o depositati.

2 Il versamento dei diritti deve essere rinnovato sia quando il richiedente riattiva un'istanza sospesa
su sua richiesta sia quando lo stesso presenti una nuova soluzione progettuale.

3 Sono esenti dal pagamento delle tariffe i soggetti e le prestazioni previste da specifiche norme.
4 Sono esenti dal pagamento dei diritti le richieste inerenti esecuzione di opere per l'eliminazione

delle barriere architettoniche.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1.0 Tutti gli interventi di cui all'art.22 commi 1, 2 e 3 DPR n.380/01 85,00€         

1.1 Varianti a S.C.I.A. 40,00€         

1.2 Demolizioni 40,00€         

1.3 Cambi di destinazione d'uso con e senza opere 85,00€         

1.4 Opere costituenti pertinenze di edifici preesistenti (piscina) 600,00€       

1.4bis Opere costituenti pertinenze di edifici preesistenti (piazzali con destinazione residenziale) 150,00€       

1.4ter Opere costituenti pertinenze di edifici preesistenti (piazzali dest. Industriale, commerciale, ecc.) 600,00€       

PERMESSI DI COSTRUIRE, VARIANTI e PERMESSI IN SANATORIA*PERMESSI DI COSTRUIRE, VARIANTI e PERMESSI IN SANATORIA*

2.0 Interventi di cui all'art.22 comma 7 del DPR n.380/01 150,00€       

2.1 Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, risanamento,

ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso 200,00€       

2.2 Recinzioni 150,00€       

2.3 Interventi di nuova costruzione, ampliamenti, ecc. 0->500 mc. 170,00€       

anche in zona agricola e P.I.P. 501->1000 mc. 350,00€       

nonché ai sensi art.31 L.47/85, art.39 L.724/94 1001->2000 mc. 700,00€       

e L.326/03* oltre 2000 mc. 1.000,00€   

2.4 Varianti in corso d'opera a P.d.C. 120,00€       

2.5 Proroghe ai sensi dell'art.15 comma 3 del DPR n.380/01 50,00€         

2.6 Volturazioni 25,00€         

* per i provvedimenti giusta L.326/03 (3° condono) è tuttora vigente la maggiorazione

del 10% di cui al comma 40, art.32, istituita con Delib.Comm.le n.14/05

AGIBILITA'/ABITABILITA'

3.0 Rilascio per fabbricati comunque edificati, 0->300 mc. 100,00€       

per ogni destinazione d'uso, comprese 301->2000 mc. 200,00€       

agibilità/abitabilità parziali oltre 2000 mc. 300,00€       agibilità/abitabilità parziali oltre 2000 mc. 300,00€       

3.1 Rilascio certificato di inagibilità 60,00€         

CERTIFICATI ed ATTESTAZIONI in materia di Edilizia ed Urbanistica

4.0 Certificato di Destinazione Urbanistica 65,00€         

4.1 Certificati ed Attestazioni varie in materia edilizia, urbanistica, paesistica, ecc. 65,00€         

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE*

5.0 Autorizzazioni paesaggistiche per qualsiasi destinazione d'uso ed ubicazione 115,00€       

DEPOSITO DI FRAZIONAMENTI E MAPPALI

6.0 per ogni deposito 15,00€         

ACCESSO AD ATTI AMMINISTRATIVI -Copie informali e conformi di atti amm.vi-

7.0 Visione di ogni singola pratica se comprensiva della eventuale alla richiesta 10,00€         

estrazione di copia informale o conforme* urgenza alla richiesta 15,00€         

* - per la richiesta di copie è facoltà dell'Amministrazione richiedere un deposito cauzionale

     di importo variabile tra € 100,00 ed € 500,00.

  - il versamento dell'urgenza da diritto ad espletare l'istanza entro cinque giorni

    lavorativi dalla richiesta.

  - gli importi sopraindicati comprendono le copie fotostatiche degli atti e degli elaborati  - gli importi sopraindicati comprendono le copie fotostatiche degli atti e degli elaborati

    fino ad un massimo di n.3 fogli formato A3 o n.6 fogli formato A4.

  - non sono comunque soggette a pagamento le copie che danno luogo a rimborsi 

    inferiori ad € 1,00

COSTI

Costo copia per provvedimenti emanati dall'Amministrazione

Formato A4 bianco e nero 0,10€           

Formato A3 bianco e nero 0,20€           

Costo degli allegati ai provvedimenti emanati dall'Amministrazione

Formato A4 bianco e nero 0,20€           

Formato A3 bianco e nero 0,40€           

Formato A4 colori originali 1,00€           

Formato A3 colori originali 1,50€           

Altri formati per ml o frazione 5,00€           

Documenti su supporto informatico

CD Rom 5,00€           

Ai fini dell'applicazione dei costi, si intende per:

Fotocopia : la riproduzione di documentazione presente e/o disponibile presso l'Ufficio

effettuata con qualunque mezzo di riproduzione (fotocopiatrice, stampante, ecc.)

CD Rom     : il supporto informatico masterizzato dall'Ufficio e contenente materiale CD Rom     : il supporto informatico masterizzato dall'Ufficio e contenente materiale 

inormatico di dimensioni massime 700 Mbyte.

ALTRO

8.1 Diritto per sopralluoghi a richiesta 50,00€         

8.02 Ogni altro intervento non rientrante nelle precedenti elencazioni 50,00€         


