Diritti di segreteria Servizio Tecnico

TIPOLOGIA ATTO

DIRITTI (€)

Certificato Destinazione Urbanistica
- fino a 3 mappali
- da 4 a 6 mappali
- oltre 6 mappali

25,00
40,00
50,00

Certificazione varia in materia edilizia, urbanistica, ecc..
- senza sopralluogo e senza ricerca d’archivio
- solo con sopralluogo o solo con ricerca d’archivio
- con sopralluogo e ricerca d’archivio

20,00
30,00
40,00

Certificato di agibilità / inagibilità
- per edificio unifamiliare
- per alloggio in condominio
- per edificio a destinazione produttiva
- per edificio a destinazione commerciale
- per tomba di famiglia
- inagibilità con sopralluogo

30,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00

Autorizzazioni
- Varie
- In precario (compresi rinnovi)
- per telefonia mobile
- paesaggistiche – ambientali

40,00
40,00
100,00
60,00

Segnalazione Certificata Inizio Attività – S.C.I.A.
- S.C.I.A.
- D.I.A. in alternativa al P.C. (art. 18 L.R. 19/2009)

50,00
60,00

Permesso di Costruire
- per una unità immobiliare
- per ogni unità immobiliare aggiuntiva (max € 500,00)
- per voltura
- per attuazione di P.A.C. privato fino a mc. 10.000
- per attuazione di P.A.C. privato oltre a mc. 10.000

60,00
40,00
20,00
300,00
500,00

P.A.C. o Piani di recupero di iniziativa privata
- per pratica urbanistica
- per ogni variante

400,00
200,00
Autorizzazione allo scarico

- per utenze domestiche
- per utenze artigianali/industriali

40,00
90,00

Stampati e copie
- rimborso stampati
- ricerca d’archivio
- copie stradario e planimetrie varie (a copia)
- P.R.G.C. O Piani di recupero in genere (a copia)
- Riproduzione normativa e grafici in CD (a numero)

10,00
10,00
10,00
15,00
10,00
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MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
presso la Tesoreria Comunale – Friulovest Banca – Agenzia di Bagnarola - Codice IBAN IT98
G088 0565 0000 5210 0000 007 intestato al “Comune di Sesto al Reghena - Servizio Tesoreria”
con l'indicazione obbligatoria della Causale
Bollettino Postale
versamento nel c.c. 12602595 intestato al “Comune di Sesto al Reghena – Servizio Tesoreria”

