Modalità di versamento dei diritti di segreteria:

Oltre alla possibilità di pagamento on-line tramite il sistema PagoPa, è possibile effettuare il
versamento dei diritti di segreteria comunali mediante:
- bonifico bancario intestato al Comune di Monticello Conte Otto - Servizio di Tesoreria - Cod. IBAN
IT78 T062 2512 1861 0000 0460 156;
- c.c.p. n. 14916365 intestato a Comune di Monticello Conte Otto - Servizio Tesoreria;

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
E RIMBORSI SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE DEL SETTORE TECNICO

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - Sportello Unico Edilizia
Accesso agli atti - Ricerche d’archivio (per n. 1 pratica)
- per ogni pratica successiva alla 1° ulteriori
Sopralluoghi vari
Certificato idoneità alloggio
PERMESSI DI COSTRUIRE
Permessi di costruire senza modifiche volumetriche
Permessi di costruire con modifiche volumetriche
- fino a 300 mq.
- da 301 a 600 mq.
- oltre 601 mq.
Permessi di costruire in sanatoria
Volture di permesso di costruire
Pareri preventivi
SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
SCIA senza modifiche volumetriche
SCIA con modifiche volumetriche
- fino a 300 mq.
- da 301 a 600 mq.
- oltre 601 mq.
SCIA per interventi soggetti a eliminazione barriere architettoniche
CILA - CIL COMUNICAZIONE ATTIVITA' LIBERA
Comunicazione attività libera asseverata - CILA
Comunicazione attività libera - CIL
Comunicazione manutenzione ordinaria
AGIBILITA'
SCIA agibilità
Dichiarazioni varie (es. inagibilità, ecc.)
CDU - Certificato destinazione urbanistica
- fino a 5 mappali
- per ogni ulteriore mappale € 5,00/cad.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Autorizzazione paesaggistica semplificata / ordinaria
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Voltura autorizzazione paesaggistica

Tariffa
€ 30,00
€ 5,00/cad.
€ 30,00
€ 30,00
Tariffa
€ 130,00
€ 150,00
€ 290,00
€ 520,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 50,00
Tariffa
€ 80,00
€ 100,00
€ 240,00
€ 470,00
gratuito
Tariffa
€ 40,00
€ 20,00
gratuito
Tariffa
€ 50,00
€ 50,00
Tariffa
€ 50,00
Tariffa
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00

PROVVEDIMENTO FINALE UNICO (Sportello unico Attività Produttive)
Procedimenti ordinari - Autorizzazione
Procedimenti semplificati - SCIA
Comunicazioni modifiche dati su titoli autorizzatori
Autorizzazione unica ambientale (A.U.A)
Autorizzazione in deroga per attività rumorose
Autorizzazione all’acquisto di gas tossici
Richiesta di autorizzazione strutture sociosanitarie - Rinnovo autorizzazione

Tariffa
€ 80,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00

URBANISTICA
PIANI URBANISTICI di iniziativa privata
PIANI DI RECUPERO di iniziativa privata
Collaudo opere di urbanizzazione
MEZZI PUBBLICITARI
Autorizzazione installazione mezzi pubblicitari permanenti
Autorizzazione installazione mezzi pubblicitari temporanei
Rinnovi o volture di autorizzazioni per mezzi pubblicitari

€ 350,00
€ 100,00
€ 350,00
Tariffa
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (oltre a quanto dovuto per Tosap)

Tariffa

Autorizzazioni per scavi, allacci, ecc.
Autorizzazioni per occupazioni con durata fino a 3 ore
Autorizzazioni per occupazioni con durata superiore a 3 ore e fino ad un giorno
Autorizzazioni per occupazioni con durata superiore a giorni 1
Autorizzazioni per occupazioni di qualsiasi durata che presuppongano anche
l'ordinanza di modifica alla circolazione stradale
Ordinanza modifica circolazione

€ 20,00
gratuito
€ 10,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 30,00

E’ prevista l’esenzione dal pagamento di quanto sopra nel caso di:
- richieste esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente in materia (ad es.
richieste presentate da ONLUS, da partiti politici durante il periodo elettorale);
- manifestazioni organizzate in collaborazione con l’Amministrazione comunale o qualora previsto in
sede di concessione di patrocinio;
- occupazione che per dimensioni e tempo di occupazione e' esente TOSAP in quanto inferiore al minimo
tassabile.
DEPOSITI CAUZIONALI: l’apertura di un cantiere può comportare la corresponsione di un deposito cauzionale nel
caso siano previsti interventi su suolo pubblico il cui importo è determinato dal Responsabile del Settore in funzione
dell’intervento, fino ad un massimo di € 2.582,28 che verrà restituito dopo l’ultimazione dei lavori e a seguito di
accertamento da parte dell’ufficio tecnico che l’intervento non ha comportato danni al patrimonio.

COMMERCIO
COMMERCIO SEDE FISSA
Esercizio di vicinato fino a 250 mq.
Apertura, subentro - SCIA
Cessazione - Comunicazione
Media Struttura di Vendita
Apertura (fino a 1.500 mq.) - SCIA
Apertura (oltre i 1.500 mq.) - Autorizzazione
Subentro - SCIA
Grandi strutture di vendita
Apertura - Autorizzazione previa Conferenza di servizi regionale
Apertura - Autorizzazione senza Conferenza di servizi regionale
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Autorizzazione di tipo itinerante "B"
Subentro - Comunicazione
Occupazioni suolo pubblico - Concessioni - Autorizzazioni

Tariffa
€ 50,00
gratuito
€ 300,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 800,00
Tariffa
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Pubblici esercizi
Apertura, subentro - SCIA
Variazioni societarie - SCIA
Cessazioni - Comunicazione

Tariffa
€ 80,00
€ 50,00
gratuito

ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
Apertura - SCIA
Subentro

Tariffa
€ 50,00
€ 30,00

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Apertura - SCIA
Variazioni societarie - SCIA
Subentro - SCIA
Cessazioni - Comunicazione

Tariffa
€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
gratuito

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI
Apertura - SCIA
Variazioni societarie - SCIA
Cessazioni - Comunicazione

Tariffa
€ 100,00
€ 50,00
gratuito

CIRCOLI PRIVATI
Apertura - SCIA
Variazioni societarie - SCIA
Cessazioni - Comunicazione

Tariffa
€ 50,00
€ 30,00
gratuito

SALE GIOCHI
Apertura - SCIA
Variazioni societarie - SCIA
Subentro - SCIA
Cessazioni - Comunicazione
ATTIVITA' ACCONCIATORE/ESTETISTA
Apertura e trasferimento - SCIA
Subentro con variazione locali e/o attrezzature
Subentro senza variazione locali e/o attrezzature
ATTIVITA' TAXI E N.C.C. (Noleggio con conducente)
Rilascio Autorizzazione
Subentro
Variazioni veicolo

Tariffa
€ 300,00
€ 150,00
€ 100,00
gratuito
Tariffa
€ 80,00
€ 80,00
€ 50,00
Tariffa
€ 80,00
€ 50,00
€ 20,00

ATTIVITA' N.S.C. (Noleggio senza conducente)
Apertura e Trasferimento

Tariffa
€ 80,00

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Nuova apertura impianto stradale - Autorizzazione
Potenziamento impianto per aggiunta GPL e/o metano - Autorizzazione
Trasferimento titolarità impianto - SCIA
Modifica composizione impianto - SCIA
Apertura impianto ad uso privato - Autorizzazione
Cessazione
ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGIANTE
Autorizzazioni attività dello spettacolo viaggiante
Autorizzazione installazione Circo
MANIFESTAZIONI varie
Autorizzazioni temporanee/Scia per manifestazioni, spettacoli, trattenimenti
Aut. temporanee/Scia per manifestazioni, spettacoli, trattenimenti richieste da Onlus, o organizzate in
collab. con l’Amm.ne Comunale o qualora venga previsto in sede di concessione di patrocinio

Tariffa
€ 300,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
gratuito
Tariffa
€ 15,00
€ 50,00
Tariffa
€ 15,00
gratuito

Tesserino hobbisti
Vidimazione registri
SCIA attività accessorie (giochi leciti, apparecchi da gioco, ecc.)
Duplicati di autorizzazioni varie

Tariffa
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 30,00

