
                                  Descrizione tariffa

Fotocopie atti formato A4 - ogni facciata 0,35€                        

Fotocopie atti formato A3 - ogni facciata 0,70€                        

Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le relative copie, dovendosi ricorrere a ditte specializzate, verà addebitata al richiedente la relativa spese 

maggiorata di € 13,90 quale parziale rimborso dei costi vivi

per ogni invio con file per complessivi  xx MB 5,00€                        

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per ogni atto 7,00€                        

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per pratiche edilizie digitali (se disponibili) 15,00€                      

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per pratiche edilizie cartacee 30,00€                      

Estrazione copie con mezzi propri (apparecchi fotografici e scanner portatili) sono compresi nell'importo dell'accesso agli atti cartacei

                                  Descrizione tariffa

Da 1 fino a 5 mappali 25,00€                      

Per ogni mappale in più oltre i 5 10,00€                      

Onerosi fino a 1000 mq 100,00€                    

Onerosi da 1001 mq a 5000 mq 200,00€                    

Onerosi oltre a 5000 mq 400,00€                    

Gratuiti 50,00€                      

Comunicazione d'inizio attività -€                          

Comunicazione d'nizio lavori asseverata 30,00€                      

Piani Attuativi da 0 a 1.000 mq 300,00€                    

Piani Attuativi da 1001 mq a 5000 mq 900,00€                    

Piani Attuativi oltre a 5000 mq 1.400,00€                 

Pareri preventivi 50,00€                      

Diritti di istruttoria 50,00€                      

Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni in genere 30,00€                      

Certificato di idoneità alloggiativa 6,00€                        

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 50,00€                      

Autorizzazioni in materia paesistica 50,00€                      

Autorizzazione taglio alberi 30,00€                      

Autorizzazione posa monumenti / richiesta scritta colombari 30,00€                      

Autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero ditte specializzate 30,00€                      

                                  Descrizione tariffa

Autorizzazioni ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili 30,00€                      

Autorizzazione di inizio attività produttiva (DL 222/2016) - Media struttura di vendita 250,00€                    

Autorizzazione di inizio attività produttiva (DL 222/2016) - Grande struttura di vendita 1.000,00€                 

Autorizzazione impianti teleradiocomunicazione 100,00€                    

Autorizzazione insegne 50,00€                      

Segnalazione certificata  / variazione / sospensione / cessazione attività produttiva 50,00€                      

SCIA altri modelli 50,00€                      

Comunicazione di inizio / variazione / sospensione / cessazione attività produttiva 50,00€                      

Esercizio provvisorio distributori carburante 100,00€                    

Collaudo distributori di carburante 100,00€                    

Installazione / modifica distributore carburante, stradale o autostradale 100,00€                    

ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Settore Edilzia Privata e Urbanistica - SUAP - Accesso agli atti

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

EDILIZIA PRIVATA e URBANISTICA  ( decorrenza 01/01/2023)

PERMESSI DI COSTRUIRE / S.C.I.A.

C.I.A. / C.I.L.A - art.6 DPR 380/2001

STRUMENTI URBANISTICI

DIRITTI DI RICERCA  in vigore fino al 30/06/2023

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ACCESSO AGLI ATTI 

COPIE ATTI  

DIRITTI DI RICERCA  con decorrenza dal 01/07/2023 

SUAP ( decorrenza 01/01/2023)

CERTIFICAZIONI / AUTORIZZAZIONI / ATTESTAZIONI

PARERI PREVENTIVI

MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO


