ALLEGATO "A"
DIRITTI DI SEGRETERIA E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI L'AREA TECNICA DIRITTI DI RICERCA E VISURA INERENTI LE PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO
L’AREA TECNICA COMUNALE

1)

Provvedimento
CDU - certificato di destinazione urbanistica:

Importo in euro

- fino a 5 mappali

50,00

- oltre i 5 mappali

70,00

3)

CILA - comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R.
380/2001

50,00

4)

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività interventi edilizi
nei casi previsti dall'art. 22 commi 1, 2 e 2 bis del D.P.R. n. 380/ 2001
nei casi previsti dall'art. 23 del D.P.R. n. 380/ 2001

5)

Segnalazione certificata di Agibilità ai sensi dell’art. 24 D.P.R 380/2001

6)

PUA - Piani urbanistici attuativi:
- fino a 6.000 mq
- oltre i 6.000 mq
- varianti

Come punto 8)
50,00
500,00
1000,00
200,00

7)

Certificati e attestazioni in materia urbanistica ed edilizia, compresi agibilità/inagibilità
degli edifici e idoneità alloggi:

8)

Permesso di costruire, viene determinato calcolando il volume vuoto per pieno, compreso
l'interrato:
- fino a mc. 200
- da mc. 200 a mc. 800
- oltre mc. 800
- ristrutturazioni edilizie
Varianti: stesso importo delle fasce sopra elencate.
Rinnovo e proroga
Nel caso di più tipologie di intervento si applicano i diritti dell'intervento più oneroso

9)

100,00

Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001

100,00

200,00
300,00
500,00
200,00
100,00
Come punto 8)
maggiorato del 20%

11)

Come punto 8)

Condono edilizio L. 47/85 e s.m.i.

maggiorato del 20%

10)

SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001

200,00

12)

Parere preventivo di conformità alla disciplina urbanistico-edilizia

100,00

13)

Presa d’atto forestale

1)

50,00
Accesso agli atti

Importo in euro

Diritti di ricerca e visura – per ogni pratica
con ricerca in archivio corrente (dal 02/05/2017) (La tariffa si intende per la presa visione e
per l’estrazione di copie da un singolo fascicolo riguardante un immobile)

20,00

con ricerca in archivio remoto (prima del 02/05/2017) (La tariffa si intende per la presa
visione e per l’estrazione di copie da un singolo fascicolo riguardante un immobile)
2)

30,00

Costi di produzione delle copie (compresi nei diritti al punto 1 fino ad un ammontare di € 5,00)
formato A/4 (b/n) € 0,30 - formato A/3 (b/n) € 0,50 - formato A/4 (colori) € 1,00 - formato
A/3 (colori) € 1,50 - stampa A/1- A/0: tav.P.I.: € 17,00 a tavola; altre stampe €. 15,00 a mq.

Modalità di pagamento: Il versamento dei diritti di segreteria deve essere allegato all’istanza e deve essere eseguito:
- su c/c postale n. 18169367 intestato al Comune di Tonezza del Cimone;
- mediante bonifico bancario con COORDINATE BANCARIE IT 87 E 02008 60110 000110013622 ;
- indicando come causale: “diritti segreteria - codice fiscale intestatario istanza”.
Il versamento dei diritti di segreteria può essere effettuato direttamente allo sportello comunale in contanti per i diritti di
ricerca e visura e i costi di produzione delle copie dell’accesso agli atti.
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