
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA (*)    ALLEGATO B)          deliberazione C.C. n°   10     del   27.04.2015         
 

• Richiesta certifica destinazione urbanistica fino a 2 mappali 
• Per ogni mappale richiesto in più 
• Fino a un massimo di 10 mappali 

€.   10,00 
€.     2,50 
€.    30,00 

• Dichiarazioni, attestazioni e certificati semplici 
• Dichiarazione, attestazioni e certificati con sopralluogo o ricerca d’archivio 
• Ricerca archivio pratiche edilizie con rilascio max 10 copie  

(*)Per fotocopie oltre le 10 copie A 4 cad. €. 0,05  A 3 cad. €. 0,10  

€.      5,00 
€.    15,00 
€.      5,00 
 

• Permessi di costruire e varianti fino a 200 mc. €.    50,00 
• Permessi di costruire e varianti da 201 mc. fino a 500 mc. €.    80,00 
• Permessi di costruire e varianti da 501 mc. fino a 1.000 mc. €.  100,00 
• Permessi di costruire e varianti da 1.001 mc. Fino a 2.000 mc. €.  200,00 
• Permessi di costruire e varianti oltre 2001 mc. €.  250,00 
• Permessi a costruire legge 47/85,  legge 724/94 condono €.    20,00 
• Certificati ed attestazioni in materia urbanistica-edilizia ( agibilità, ecc. ) €.    50,00 
• Permessi di costruire per lottizzazioni in aree private €.  250,00 
• Permessi di costruire di cui all’art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457 ( piani 

di recupero ) 
€.    50,00 

• (*)Pratica edilizia soggetta ad autorizzazione paesaggistica  €.  190,00 
• (*)S.C.I.A e C.I.L.A. €.    50,00 
• (*)C.I.L. €.    20,00 
• (*)S.C.I.A. usate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 22 

comma 3 lett. a, b,c, del D.P.R. 380/01 e succ.mod. 

Si applicano gli 
stessi criteri del 
Permesso di 
Costruire 

• Richiesta numero civico €.    10,00 
  
  

 
(*) Tariffe secondo l’art. 10 della legge 18 gennaio 1968 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68, come modificato dall’art. 

1, comma 50 della legge 30.12.2004 n. 311. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Tramite: 

1. bonifico bancario alla tesoreria Comunale : CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IBAN IT 46 J 06225 

12186100000046695. 

2. conto corrente postale: IBAN postale. IT 71 J 07601 12200 000011478450 

3. conto corrente postale : “ servizio tesoreria 11478450   
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