ALLEGATO H)

DIRITTI DI SEGRETERIA

DIRITTI ISTRUTTORIA EDILIZIA PRODUTTIVA
Certificati di destinazione urbanistica
da 1 a 5 mappali
da 6 a 10 mappali
da 11 a 20 mappali
oltre 20 mappali

25,00
35,00
50,00
60,00
Attività Edilizia Libera

manutenzione ordinaria
Denuncia di inizio attività
b) manutenzione straordinaria
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
e) nuova costruzione
f) a sanatoria
g) completamento opere limitato a: impianti, serramenti, finiture, etc..
h) recinzioni, accessi carrai, insegne, tombinature fossi, etc..
Piani attuativi
P.d.R., P.d.L., P.P., P.I.P, P.E.E.P.
Permessi di costruire (anche condoni)
RESIDENZA (nuova costruzione ed ampliamenti) (1)
fino a 150 mc
da 151 a 700 mc
da 701 a 1300 mc
oltre 1300 mc
Permessi di costruire (anche condoni)
ARTIG, IND, AGRIC, DIREZ, COMM (nuova costruzione ed ampliamenti) (1)
fino a 500 mq
da 501 a 1000 mq
da 1001 a 2000 mq
oltre 2000 mq
Concessioni tombe di famiglia
Certificazioni o attestazioni in materia urbanistica
Certificato idoneità alloggio
Certificazioni o attestazioni semplici (agibilità, voltura, etc)
Certificazioni o attestazioni con sopralluogo
Procedure non comprese tra le sopraelencate, quali:
1) ricerche d'archivio e di carattere complesso
2) completamento o evasione di iter non conclusi ancorchè non comportanti il rilascio
di certificati, attestazioni, autorizzazioni, PdC, etc.
3) iter comportanti determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico e/o
Deliberazioni di G.C. o C.C.
4) iter congiunti con altri Enti
parere preliminare
autorizzazione allo scarico

(1) per pdc che non comportano aumenti di volume (destinazione residenziale) o di
superficie (tutte le altre destinazioni) si applica il valore minimo
(2) nel caso di rilascio urgente (entro 4 gg) di certificati o attestazioni sarà
applicata una maggiorazione del 100% della tariffa vigente.
(3) i diritti di segreteria saranno applicati nuovamente e per intero nel caso di
riesame delle istanze.

Comune di Conselve - Settore Servizi Tecnici

20,00
come pdc
come pdc
come pdc
come pdc
come pdc
150,00
100,00
700,00

150,00
250,00
350,00
550,00

150,00
250,00
350,00
550,00
160,00
20,00
20,00
100,00

50,00
min. 100,00
250,00
min. 100,00
50,00
25,00

