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Allegato alla Delibera di Giunta n. 83 del 04.10.2016
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DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO-EDILIZI
Certificati di destinazione urbanistica art. 30 D.P.R. 380/01:
- fino a 5 particelle catastali
- dalla 6^ particella catastale, ogni 5 particelle catastali o frazioni di 5
COMUNICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA art. 27, comma 1, lettera a della
L.R. 12/2005
CIL - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA
LIBERA (art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, D.P.R. 380/01, n. - art. 33, comma 1, L.R.
12/2005
CILA - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER INTERVENTI DI
EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, D.P.R. 380/01 - art. 33, comma 1,
L.R. 12/2005)
Presentazione D.I.A. Denunce di Inizio Attività art. 22 D.P.R. 380/01 o SCIA Segnalazioni
Certificate d’Inizio Attività Artt. 41 e 42 della L.R. 12/2005:
proroghe termine di inizio o ultimazione dei lavori permessi di costruire, per ogni anno o
frazione di anno di proroga
Rilascio di permessi di costruire art. 10 D.P.R. 380/01:
- per istruttoria
- per rilascio di permesso di costruire per nuova costruzione di unità immobiliare adibita ad
abitazione principale
- per rilascio di permesso di costruire per nuova costruzione di edifici di qualsiasi tipologia,
escluse unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- per rilascio di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia
- proroghe termine di inizio o ultimazione dei lavori permessi di costruire, per ogni anno o
frazione di anno di proroga
- per rilascio di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione urbanistica
Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero d’iniziativa dei privati art. 30 L. 457/78
Autorizzazione per lottizzazione di aree art. 28 L. 1150/42
Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia (attestazioni sulla categoria
degli interventi ai fini I.V.A., agibilità, abitabilità, licenze d’uso, volturazioni intestatari
pratiche edilizia, ecc.)
DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Per ogni subprocedimento con emissione finale di provvedimento autorizzativo comunque
denominato, propedeutico alla presentazione di denunce di inizio attività o al rilascio del
permesso di costruire (autorizzazione allo scarico acque di rifiuto nel sottosuolo,
autorizzazione ambientale, autorizzazione all’esecuzione di movimenti terra, certificazione
L.R. 93/80, ecc.)
Autorizzazioni all’appoggio in precario di manufatti provvisori art. 58 R.E. per ogni anno di
richiesta (max 3 anni) e loro rinnovo per ogni anno di rinnovo
Autorizzazioni all’installazione ed esercizio impianti di telecomunicazione e
radiotelevisione art. 7 L.R. 11/2001
COSTI DI RICERCA E DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI
Costo di ricerca per riproduzione formati A4 e A3, per ogni facciata
Costo di riproduzione da rimborsare per fotocopie documenti su formato A4, per ogni
facciata
Costo di riproduzione da rimborsare per fotocopie documenti su formato A3, per ogni
facciata
Per la riproduzione di altri formati il richiedente dovrà rimborsare il costo che l’Ente
sosterrà presso la ditta specializzata incaricata ed il costo di ricerca ottenuto dividendo la
superficie riprodotta per la superficie unitaria del formato A3
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ALLEGATO A

DELIBERA DI G.M. N. 9 DEL 27/01/2015

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE)

VOCE

Parere preventivo: il parere preventivo richiesto a un
singolo ufficio dell’amministrazione comunale - per ogni
singola richiesta.
Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello
Sportello Unico per la quale non è previsto il rilascio di un
formale atto di autorizzazione.
Procedimento pratica di competenza dello Sportello Unico
per la quale è previsto il rilascio di un formale atto
autorizzatorio dello Sportello.
Richiesta di collaudo: richiesta di attivazione della
procedura di collaudo ai sensi dell’art. 9 del DPR 447/1998
e s.m.i.
Conferenza dei servizi: conferenza dei servizi richiesta
dall’interessato a seguito della pronuncia negativa di uno
e/o più uffici coinvolti dal procedimento ai sensi dell’art. 4
comma 2 del DPR 447/98. Nel caso di richiesta di
Conferenza dei servizi per decorso del termine finale non si
applicano diritti di istruttoria.
Richieste di duplicati

IMPORTO
€. 40,00

€. 40,00

€. 120,00 sino a 100 mq.
€. 220,00 oltre 100 mq.

Sono esenti dall’applicazione dei diritti relativi al SUAP i seguenti atti:
-Procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive.
-Le semplici comunicazioni di variazione non soggette ad autorizzazione.

DA VERSARE C/O LA TESORERIA COMUNALE
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€. 20,00

FILIALE VIA PORTO, 25 23010 ALBOSAGGIA TESORERIA COMUNALE

Numero Conto e Filiale

000005821X46 - ALBOSAGGIA

Intestazione

COMUNE DI ALBOSAGGIA

IT41 Q05696 52390 000005821 X46
Codice IBAN

Scomposizione
de/l'lBAN
Codice BIC/SWIFT

NB L'IBAN di un conto corrente italiano è lungo 27caratteri (in altri
paesi europei varia da 15a 34). Su carta viene stampato a gruppi di
quattro lettere/numeri separati da uno spazio. Invece, se viene
digitato elettronicamente occorre scriverlo per intero senza spazi
intermedi.
| IT41 | Q056 | 9652 | 3900 | 0000 I 5821 | X46
POSOIT22

