DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO
DESCRIZIONE

edilizia residenziale
permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR
380/2001 lettera a) e c) (nuove costruzioni,
ampliamenti, ristrutturazioni edilizie con aumento
volume, modifiche di sagoma, cambio destinazione
d'uso in zona A)
per edilizia produttiva, commerciale , direzionale (compresa
autorizzazione per depositi all'aperto)

IMPORTO
importo fisso per nuove
costruzioni e ampliamenti
fino a 600m3
oltre i 600m3
importo fisso per nuove
costruzioni e ampliamenti
fino a 200mq di superficie
lorda
oltre 200mq

permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR
380/2001 lettera b)
permesso di costruire ai sensi dell'art. 14 del DPR
380/2001 e DPR 160/2010 art 8 e 9

ristrutturazione urbanistica, permessi di costruire per opere
di urbanizzazione
permessi a costruire in deroga
permessi a costruire in variante

abusi edilizi - art 34 DPR 380/2001
altri abusi
PAS art 6 D.LGS 28/2011
SCIA art. 23 DPR 380/2001
SCIA art. 22 DPR 380/2001
CILA
CIL
conferenze di servizi sincrone

approvazione PUA

AUA e AIA

0,25 euro/m3

350,00 €

0,15 euro/mq
500,00 €
500,00 €
800,00 €

permesso a costruire alternativo alla SCIA/CILA
abusi edilizi - art 36 DPR 380/2001

180,00 €

200,00 €
pdc o scia in sanatoria

sia edilizia residenziale che
altre categorie

con rilascio di permesso a costruire in sanatoria
con attestazione scia in sanatoria

'"
'"

scia alternativa al permesso a costruire
SCIA per manutenzione pesante

'"
'"

per prima convocazione
per ogni successiva convocazione
PUA edilizio
PUA edilizio
PUA di recupero
PUA aree produttive commerciali direzionali

fino a 4 lotti
oltre 4 lotti
fino a 3000mq
oltre 3000mq

250,00 €
500,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
100,00 €
80,00 €
30,00 €
250,00 €
100,00 €
350,00 €
euro 0,25 euro/m3
350,00 €
500,00 €
1 000,00 €
100,00 €

DESCRIZIONE
AGIBILITA'
Attestazioni e certificati vari su richiesta

IMPORTO

edilizia residenziale
edilizia produttiva
con sopralluogo
senza sopralluogo

35,00 €
50,00 €
50,00 €
25,00 €

Volture e proroghe edilizie

25,00 €

Altre autorizzazioni in genere
Certificato di destinazione urbanistica

Accesso agli atti e ricerca pratiche (art. 25 Legge
241/1990)
Costo copie per altre tipologie di richieste

attestazione idoneità alloggio

area residenziale/agricola fino a 10 mappali
area produttiva fino a 3 mappali
oltre i mappali sopra indicati sia produttivo che resid.
richieste urgenti con rilascio prima dei 30 giorni
con estremi pratica individuato dal richiedente

contributo aggiuntivo
per ciascuna pratica costo copie compreso in
formato A4 o A3

A4 BN
A3 BN
A4 colori
A3 colori
scansioni (solo fino A3)
altre tipologie in relazione al costo documentato
con documentazione predisposta dal richiedente

100,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €
25,00 €
15,00 €
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1,00 €
0,10 €
20,00 €

con documentazione ricercata dall'ufficio

50,00 €

supplemento per sopralluogo se richiesto

100,00 €

I diritti vengono ridotti del 50% nel caso di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche
I diritti vengono inoltre ridotti del 20% in caso di soli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico previe relazioni
specialistiche comprovanti la riduzione
MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere realizzati con bollettino postale C/C n.14904361 IBAN IT67K0760111800000014904361
Intestato a : Comune di Campiglia dei Berici - servizio di Segreteria
causale - diritti segreteria ufficio tecnico
Bonifico Bancario
Tesoreria Comunale Banca delle Terre Venete - Credito Cooperativo s.c.
società cooperativa – FILIALE DI CAMPIGLIA DEI BERICI IBAN IT33O0839960240000000004442;
causale - diritti segreteria ufficio tecnico

