
  T I P O L O G I A       A T T I                                      VERSAMENTO

Permesso di costruire (anche in sanatoria) e variante a precedente titolo e rinnovi:

  -  non oneroso                                                           €        100,00 * AL RITIRO

  -  oneroso                                                            €        100,00 * AL RITIRO

Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire; ad esclusione 

di degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche:

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ad esclusione degli interventi volti all'eliminazione 

delle barriere architettoniche):

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (ad esclusione di degli interventi volti all'eliminazione 

delle barriere architettoniche):

  -  non onerosa                                                    €        150,00 * ALLA PRESENTAZIONE

  -  onerosa                                            €        150,00 *  + 3% sull'importo degli oneri dovuti 

fino ad un massimo complessivo di 

€ 516,00 

DIRITTO FISSO ALLA 

PRESENTAZIONE + IN % CON 

L'ACCERTAMENTO DEL 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

30,00€            AL RITIRO

 

Certificati di destinazione urbanistica:

  - relativi a 1 mappale 25,00€            ALLA PRESENTAZIONE

  - per ogni mappale in piu e fino ad un importo massimo complessivo di € 51,00 5,00€              ALLA PRESENTAZIONE

  - certificati di destinazione urbanistica storici 51,00€            ALLA PRESENTAZIONE

 * Integrare l'importo con € 0,52 per diritti di segreteria ai sensi ex Legge 08/06/1962, n. 604

Certificazioni generiche in materia edilizia-urbanistica (idoneità alloggiative, tipologia 

intervento, determinazione prezzo alloggio, requisiti soggettivi, ecc..)

IMPORTO 

 + 3% sull'importo degli oneri dovuti 

fino ad un massimo complessivo di 

€ 516,00 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

Segnalazione Certificata di agibilità 50,00€            

 per ogni unità abitativa (nel calcolo 

non si contano gli accessori se di 

pertinenza alle unità immobiliari) 

D I R I T T I      D I     S E G R E T E R I A 

ALLA PRESENTAZIONE

N.B. Le tariffe della presente tabella verranno applicate con riferimento alle rispettive date di Ritiro o di Presentazione, come sopra specificato

ALLA PRESENTAZIONE

ALLA PRESENTAZIONE

ALLA PRESENTAZIONEProgrammi Integrati di Intervento/Atti di pianificazione di iniziativa privata e/o loro varianti        

Proposte di Lottizzazione di aree su iniziativa privata, di cui all'art. 28 Legge 17.08.1942 n. 1150 

e s.m.i., Atti d’Obbligo e Piani Attuativi in genere e/o loro varianti 516,00€          

516,00€          

Proposte di Piani di Recupero e/o loro varianti, su iniziativa privata di cui all'art. 30 Legge 

05.08.1978 n. 457 e s.m.i.    516,00€          


