
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 

PROVINCIA DI VICENZA 
u    f    f    i    c    i    o         t    e    c    n    i    c    o 

        
 

ELENCO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO  
(Delibera di Giunta n.14 del 22/02/2022) 

entrata in vigore 22/02/2022 
 
 
 

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
- direttamente dal portale con pago PA 

  

TIPOLOGIA PRATICA EDILIZIA 
(SUE) 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

MARCA DA BOLLO 
 

Permesso di Costruire 
€ 208,00  

(alla presentazione) 

n. 2 alla presentazione della domanda 
(1 per la richiesta e 1 per il rilascio del 

permesso) 

Autorizzazioni e determinazioni beni 
ambientali 

€ 52,00  
(alla presentazione) 

n. 2 alla presentazione della domanda 
(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 

dell’autorizzazione) 

SCIA art. 22 DPR 380/2001 
SCIA per agibilità 
SCIA alternativa a PdC art. 23 DPR 380/2001 

€ 100,00 
(alla presentazione) 

Non dovuta 

CILA € 52,00 Non dovuta 

Inizio lavori € 0,00 Non dovuta 

Fine lavori € 0,00 Non dovuta 

Voltura € 52,00 
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio della 
voltura) 

Autorizzazione installazione insegne 
pubblicitarie 

€ 52,00 
(alla presentazione) 

 
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

SCIA per installazione insegne pubblicitarie 
€ 52,00 

(alla presentazione) 
Non dovuta 

Autorizzazione attivazione allo scarico € 52,00 
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Autorizzazione esecuzione opere fognarie € 52,00 
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Diritto per richiesta parere preventivo € 52,00 Non dovuta 

Certificato Destinazione Urbanistica 
€ 52,00 

(alla presentazione) 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 ogni 4 facciate al ritiro dell’atto 

 

Certificato Destinazione Urbanistica con 
URGENZA 

€ 150,00 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 ogni 4 facciate al ritiro dell’atto 

Occupazione suolo pubblico (TOSAP) 

La tassa di occupazione viene 
calcolata in base ai mq. occupati e 
alla durata dell’occupazione e deve 
essere versata tramite bollettino 
postale consegnato al richiedente 

successivamente alla  presentazione 
della richiesta (calcolata dall’ente 

ABACO spa) 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 

n. 1 al ritiro dell’atto 
 



 
 

TIPOLOGIA ATTI/AUTORIZZAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA MARCA DA BOLLO 

Autorizzazione per piani di recupero € 52,00 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto 

Autorizzazione per piani di lottizzazione e 
P.P. 

€ 208,00 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto 

Diritto per richiesta nuovo parere da parte 
della CEC/CLP, oltre al primo, nei casi 
venga richiesta documentazione 
integrativa 

€ 52,00 Non dovuta 

Diritto per urgenza per il rilascio di 
certificati, attestazioni da consegnare entro 
3gg lavorativi dalla data di deposito 
dell’istanza (il diritto sarà unico anche nel 
caso in cui a margine del rilascio di 
certificati, attestazioni ed autorizzazioni sia 
emesso altro atto connesso da parte di 
altri settori) (es. idoneità alloggio, 

attestazione SOA…) 

€ 30,00 Non dovuta 

 
 

COSTO COPIE DOCUMENTI 
 

A4 bianco/nero € 0,20 

A4 bianco/nero fronte/retro € 0,30 

A4 colori € 0,50 

A4 colori fronte/retro € 0,70 

A3 bianco/nero € 0,30 

A3 bianco/nero fronte/retro € 0,40 

A3 colori € 0,80 

A3 colori fronte/retro € 1,20 

Formati superiori 
Tariffa applicata dalla copisteria 

esterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


