
CO MUN E DI  VA LLE DO R IA  

Provinc ia  d i  Sassar i  

UFFICIO SEGRETERIA 

Allegato “A”  

 
DIRITTI DI SEGRETERIA VARI UFFICI 

 

1 
Diritti di Segreteria e Oneri per pratiche S.U.A.P – Cessazione Attività €   25,00 

1a 
Diritti di Segreteria e Oneri per pratiche S.U.A.P - Autocertificazione €   50,00 

1b 
Diritti di Segreteria e Oneri per pratiche S.U.A.P – Conferenza dei servizi €   75,00 

2 

Certificati di inizio attività, cessazione, ecc. riguardanti il Commercio, 

l’Artigianato, la Polizia Amministrativa, riferiti ad anni precedenti per i 

quali occorra ricerca d’archivio 

€   15,00 

3 
Duplicati di licenze o autorizzazioni o copie conformizzate €   15,00 

4 
Richiesta di ordinanza di chiusura strada €     5,00 

5 
Autentica di firma in carta semplice €     0,25 

6 
Autentica di firma in carta legale €     0,50 

 
Certificati anagrafici in carta semplice (esclusi i certificati di cui al punto 9) 

richiesti online 

esente 

7 
Certificati anagrafici in carta semplice (esclusi i certificati di cui al punto 9) 

richiesti allo sportello  

€     0,25 

8 
Certificati anagrafici in carta legale (esclusi i certificati di cui al punto 10) 

richiesti allo sportello  

€     0,50 

9 
Certificati anagrafici con ricerca d’archivio in carta semplice (per ogni 

singolo nominativo contenuto nel certificato) 

€     2,50 

10 
Certificati anagrafici con ricerca d’archivio in carta legale (per ogni singolo 

nominativo contenuto nel certificato) 

€     5,00 

11 
Certificati ed Estratti di stato civile esente 

12 
Carte di Identità cartacea (esclusi i duplicati di cui al punto 13) €     5,40 

13 
Duplicati di Carte di Identità cartacea €   10,50 

13a 
Carta d’identità Elettronica  €   22.20 

13b 
Carta d’identità Elettronica - Duplicato €   27.35 



14 
Copia per ogni Lista Elettorale €   35,00 

15 
Diritti per separazione/Divorzio assistito art. 12 L.162/14 €    16,00 

16  
CD per il rilascio atti gara d’appalto €   10,00 

17 
Certificati ufficio Tributi €     5,00 

18 
Certificato storico di Servizio €   10,00 

19 
Diritti di copia formato A/4 (fronte/retro  € 0,40) €     0,20 

20 
Diritti di copia formato A/3 (fronte/retro  € 0,80) €     0,40 

21 
Tesserino per disabile €     5,00 

22 
Cartello Passo Carrabile + istruttoria e sopralluogo €   30,00 

23 
Autorizzazioni Suolo Pubblico: diritti di istruttoria e sopralluogo €   20,00 

24 
Autorizzazioni Pubblicità: diritti di istruttoria e sopralluogo €   25,00 

25 
Spese istruttoria rinnovo/proroga concessioni demaniali € 155,00 

26 
Istruttoria per rilascio di Permesso di costruire per fabbricati da mc. 0 e fino 

a mc. 1000 

€ 120,00 

27 
Permesso di costruire oltre i successivi mc. 1000 di cui al punto 26 €/mc 0,05 

28 
SCIA Edilizia €   50,00 

29 
Certificati di destinazione urbanistica per il 1° mappale €   30,00 

30 
Per i successivi di cui al punto 29: per mappale €     3,00 

31 
Diritti di ricerca inerenti pratiche edilizie €   30,00 

32 
Rilascio certificati di agibilità per fabbricati da mc.0 e fino mc. 1000 €   50,00 

33 
Oltre i successivi mc. 1000m di cui al punto 32 €   0,025 

34 
Richiesta accesso atti (da allegare al momento della richiesta – a 

conclusione dell’accesso si dovranno versare i diritti di copia) 

€    20,00 

35 
Certificati ed attestazioni varie €    10,00 

 


