
FOTOCOPIE A4 € 0,20

FOTOCOPIE A3 € 0,40

Diritti di visura pratiche varie e ricerche archivistiche per ogni singola pratica (es. 

un permesso o una SCIA)
€ 30,00

C.D.U. fino a 5 mappali compresi € 50,00

CDU  per ogni mappale aggiuntivo oltre il 5° € 5,00

Certificati e Attestazioni Urbanistica € 50,00

Permesso di Costruire per ampliamenti e ristrutturazione (Residenziale) € 150,00

Permesso di Costruire per nuove costruzioni (Residenziale) € 500,00

Permesso di Costruire tutti i tipi di intervento (Produttivo e Artigianale)  < 150 

mq. in ampliamento o progetto
€ 250,00

 Permesso di Costruire tuttii tipi di intervento  (Produttivo e Artigianale)  > 150 

mq. in ampliamento o progetto
€ 500,00

 Permesso di Costruire tutti i tipi di intervento  (Commerciale)  < 200 mq. in 

ampliamento o progetto
€ 250,00

 Permesso di Costruire tutti i tipi di intervento (Commerciale)  > 200 mq. in 

ampliamento o progetto
€ 500,00

 Permesso di Costruire agricoltori (tutti i tipi di intervento) € 150,00

 Permesso di Costruire in sanatoria (Tutti i tipi) € 200,00

Varianti a tutti i permessi di costruire (con permesso, DIA, SCIA, ecc.) € 100,00

Domanda  Proroga e rinnovo permesso di costruire € 80,00

Denuncia Inizio Attività (DIA) € 100,00

Segnalazione Certificata  Inizio Attività (SCIA) € 100,00

Comunicazione Inizio Attività Edilizia Asseverata (CILA) € 60,00

Comunicazione Inizio Attività Edilizia (CIL) Gratuita

Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC, PdR, PEEP, ecc.) € 600,00

Autorizzazioni paesaggistiche € 100,00

Autorizzazione scarico non recapitante in pubblica fognatura      € 100,00

Autorizzazione Manomissione Suolo Pubblico (anche per fornitori di servizi Enel, 

Italgas, ACEA, SMAt)
€ 100,00

Autorizzazione Insegne € 100,00

Autorizzazioni varie € 100,00

Domanda certificato di abitabilità tutti i tipi € 100,00

Sopralluogo per accertamento Agibilità/Inagibilità (oltre ai normali diritti per la 

domanda)
€ 200,00

Dichiarazioni di Inagibilità € 200,00

Accertamento e sopraluoghi per agevolazioni fiscali € 200,00

Accertamento Abitazioni Stranieri             € 100,00

Voltura Permesso di Costruire e altre autorizzazioni € 100,00

Proroga e rinnovo Permessi di costruire e Autorizzazioni varie € 100,00

Deposito denunce opere strutturali in zone sismiche Gratuita

Pareri preventivi rilasciati dal Responsabile € 200,00

Richieste di interpretazioni autentiche da parte del Consiglio Comunale € 200,00

TABELLA A - Importi dei diritti di segreteria unificati da applicare ai procedimenti 

amministrativi di carattere urbanistico ed edilizio in vigore dal 13/07/2016                                                                                                                                        

UFFICIO TECNICO UNIFICATO AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE


