ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 25/11/2021
APPROVAZIONE NUOVI IMPORTI DIRITTI UFFICIO TECNICO A DECORRERE DAL 01.01.2022

DESCRIZIONE
01

Istanza per rilascio certificato destinazione urbanistica

02

Istanza per il rilascio certificato idoneità alloggio
Permesso di costruire – SCIA in alternativa al permesso di
costruire inerente a Edifici Residenziali

03

04

05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Concessione di variante ciascuna
Permesso di costruire – SCIA in alternativa al permesso di
costruire inerente a attività produttive (artigianali,
industriali, commerciali e direzionali)

IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Fino a 5 mappali € 30,00
Oltre n. 5 mappali € 5,00 cad./uno
fino a un massimo di € 100,00
€ 100,00
€/mq di slp € 0,60
Minimo € 150,00 Massimo € 600,00
€ 150,00
€/mq di superficie coperta € 0,30
Minimo € 200,00 Massimo € 800,00

€ 200,00
€ 100,00
€ 550,00

Concessione di variante ciascuna
CIL – CILA – SCIA – EDIZILIA LIBERA – AGIBILITA’
Piscina scoperta, campi da tennis
Progetti di piani di lottizzazione, piani attuativi e piani di
recupero
Procedimenti di variante al PGT
Istanza per rilascio autorizzazione paesaggistica o
idrogeologica compreso esame Commissione Paesaggio
Istanza per rilascio autorizzazione installazione impianti
pubblicitari
Istanza per ogni altro tipo di autorizzazione, attestazione,
certificazione, atto ricognitivo o dichiarazione rilasciata in
materia edilizia o urbanistica e non contemplate nella
presente tabelle
Sopralluoghi per richieste nell’interesse del privato
Richiesta accesso agli atti con ricerche dati da registro
cartaceo e telematico fino a 5 copie
Rilascio copia di documenti

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 60,00
€ 80,00
€ 20,00 a pratica
A4 € 0,25 per foglio
A3 € 0,50 per foglio
Altri formati € 25,00 a foglio

SCIA per attività temporanee di somministrazione sul
territorio
Copie gratuite per associazioni locali di volontariato
Copie gratuite per bandi di concorso e offerte di lavoro
Rilascio gratuito delle copie dello statuto e dei regolamenti

Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN COMUNE DI PAITONE: IT 10 B 05116 48840 0000 0000 1050
CONTO CORRENTE POSTALE n. 14481253 intestato a Comune di Paitone Servizio
Tesoreria

€ 50,00

