COMUNE DI FALCADE
TARIFFARIO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP
Approvato con D.G.C. n. 11 del 24.01.2019
UFFICIO COMMERCIO
Procedimenti automatizzati relativi a inizio attività, subingressi, variazioni € 20,00
sostanziali nei presupposti e requisiti per l’esercizio dell’attività, non
condizionati dall’emissione di atti di assenso o autorizzazione da parte del
Comune
Procedimenti relativi a domande di autorizzazione o concessione (escluso € 50,00
quanto indicato al punto seguente)
Procedimenti su domanda per autorizzazioni o concessioni temporanee o € 30,00
di variazione in attività già autorizzate o di rinnovo di autorizzazioni o
concessioni (ad esempio domande di occupazione temporanea di suolo
pubblico, domande relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e
spettacoli svolti in forma imprenditoriale, domande di variazione in
aggiornamento o variazione per l’attività di taxi o noleggio di vetture o bus,
ecc..)
- Comunicazioni varie non riguardanti requisiti e presupposti per l’esercizio Gratuito
dell’attività (ad esempio variazioni di orario, variazioni societarie, vendite
straordinarie o sottocosto);
- Attività temporanea di vendita e/o somministrazione svolte all’interno di
altri eventi e manifestazioni;
- Comunicazioni di sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività;
- Richieste di parere preventivo;
- Domande di patrocinio, rimborso, agevolazioni, richieste di iscrizioni in
albi o elenchi, di vidimazione registri;
- Comunicazioni, segnalazioni o domande per le quali la modalità
telematica è prevista come facoltativa:
MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO a favore della Tesoreria del Comune di Falcade
presso la CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO, indicando la causale.
IBAN
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UFFICIO TECNICO
Pratiche edilizie munite di
parere ambientale
procedimento semplificato (comprese spese postali)

€ 20,00

Pratiche edilizie munite di parere ambientale
procedimento ordinario (comprese spese postali)

€ 40,00

Certificati di destinazione urbanistica
- ordinari €. 25,00 per i primi 5 Mappali o frazioni richiesti più €. 10,00 ogni 5 Mappali o
frazioni richiesti;
- urgenti (da produrre entro 4 gg.) €. 50,00 per i primi 5 Mappali o frazioni richiesti
€. 20,00 ogni 5 ulteriori Mappali o frazioni richiesti
Permesso di costruire
•
•

fino a 300 mc di nuova volumetria
per ogni 300 mc. in più o frazioni

€. 60,00
più €. 60,00

Titolo edilizio a sanatoria

€. 100,00

D.I.A, S.C.I.A., Autorizzazione paesaggistica

€. 60,00

Autorizzazione per lottizzazioni di aree
• fino a 5.000 mq.
• fino a 10.000 mq.
• oltre i 10.000 mq.

€. 180,00
€. 300,00
€. 500,00

Autorizzazione piani di recupero

€. 100,00

Dichiarazioni e attestazioni
urbanistico/edilizie

€. 12,00

Autenticazione di firme su dichiarazione Sostitutiva di Atto
di Notorietà e Autenticazione
copie
• Esente bollo
€. 0,26
• In bollo
€. 0,52

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO a favore della Tesoreria del Comune di Falcade
presso la CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO, indicando la causale.
IBAN

IT 71 K 03599 01800 000000138215

Piazza Municipio, 1 - 32020 Falcade (BL) - C.F. 80000430258
Sito internet: http://www.comune.falcade.bl.it - PEC: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it – Email: falcade@agordino.bl.it

