Sportello Unico Attività Produttive

DUAAP con intervento edilizio
Tabella diritti di segreteria
All. A – d.g.c. n.113/2009

Oggetto della richiesta

Concessione edilizia

Concessione edilizia

Descrizione

Importo

Non onerosa ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) del DPR
380/01

€ 150.00

Fino a mc. 150
Fino a mc. 300
Fino a mc. 500
Per costruzioni oltre mc 500, € 100 per ogni 100 mc o
frazione in eccedenza ***

€ 150.00
€ 200.00
€ 250.00

Ristrutturazioni, varianti in corso d’opera, interventi che non
implicano aumento di volume

€ 150.00

Rinnovo o proroghe della Concessione Edilizia

€ 150.00

Voltura concessioni / autorizzazioni

€ 30.00

Autorizzazioni edilizie ai sensi dell’art. 13 L.R. 23/05
come modificato dalla L.R. 05/03 *

€ 75.00

Autorizzazioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria *

€ 35.00

Comunicazione opere interne e comunicazione opere di manutenzione
ordinaria e/o attività non soggette al rilascio del titolo abilitativo *

€ 25.00

Denuncia di inizio attività (D.I.A.) *

€ 25.00

Richiesta pareri di massima

€ 25.00

Autorizzazione paesaggistica ex. Art. 146 D.Lgs. 42/04

€ 75.00

Parere preliminare paesaggistico
(pratiche in accertamento di conformità)

€ 30.00

Autorizzazioni a Lottizzare
e relative varianti

€ 516.46

Autorizzazioni per l’attuazioni di piani di recupero di iniziativa dei privati

€ 51.65

Certificati di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30, comma 2
D.P.R. 380/01

Fino a 5 mappali stesso foglio catastali
Oltre i 5 mappali (per ogni mappale aggiuntivo) **
Costo aggiuntivo in incremento per ogni foglio di mappa
oltre il I°
Costo aggiuntivo per richiesta certificato di destinazione
urbanistica “storico” **

€ 30.00
€ 2.00
€ 5.00
€ 15.00

Certificazioni di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01

€ 30.00

Certificazioni di attestazioni diverse dalle precedenti

€ 15.00

Diritti di sopralluogo
Diritti di ricerca documentazione
(per singolo edificio o strumento urbanistico)

€ 30.00

Riproduzione atti in formato cartaceo

Trasferimento atti su supporto informatico
Copie conformi
DIRITTI DI ISTRUTTORIA
da versare al momento della presentazione della pratica
Rimborso spese per trasmissione documentazione presentata dal
cittadino ad amministrazioni terze per ogni singolo ente destinatario

€ 5.00
Formato A4 bianco e nero
Formato A4 a colori
Formato A3 bianco e nero
Formato A3 a colori

€ 0.50
€ 1.00
€ 1.00
€ 2.00

Supporto fornito dall’Ente

€ 10.00

Supporto fornito dal Richiedente
Per ogni singola richiesta escluso costo di riproduzione
Costo aggiuntivo in incremento per singolo allegato
Concessioni edilizie
Autorizzazioni edilizia
Piani di Lottizzazione

€ 8.00
€ 3.00
€ 1.00
€ 30.00
+ € 0.50/mc
€ 15.00
€ 60.00
€ 5.00

* ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche
** fino ad un importo massimo di € 51.65
*** fino ad un importo massimo € 516.46

