
   

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 
dal 01/01/2016  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/12/2015 
 
 
 
1) Certificati di destinazione urbanistica 

(Art. 30 del DPR 06/06/2001, n° 380, coordinato e integrato con  il D.to L.vo 
27/12/2002, n° 301) 
relativi ad immobili individuati fino a 5 mappali   € 20,00 
relativi ad immobili individuati fino a 10 mappali   € 25,00 
relativi ad immobili individuati fino a 15 mappali   € 30,00 
relativi ad immobili individuati fino a 20 mappali   € 35,00 
relativi ad immobili individuati oltre 20 mappali   € 50,00 
 

certificazioni urbanistiche con richiesta scritta d’urgenza, da soddisfare entro 5 giorni 
lavorati dalla richiesta: pagamento anticipato all’istanza nell’importo doppio 
relativamente alle certificazioni urbanistiche di cui al presente punto; 
 

2) Certificati e attestazione in materia urbanistica edilizia € 30,00 
Ricerche d’archivio € 30,00 
Deposito agibilità con decorrenza termini €   50,00 
Certificazione agibilità senza sopralluogo € 100,00 
Certificazione agibilità con sopralluogo €  150,00 
Verifica d’ufficio agibilità certificata dal progettista/direttore lavori €  50,00 
Comunicazione Inizio Lavori (CIL) € 20,00 
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) € 20,00 
Dichiarazioni IVA ed altri €  25,00 

 
3) Permessi a costruire: 

a) nuove costruzioni, anche rurali € 125,00 
b) ristrutturazioni con cambio di destinazione d’uso e  
 costruzione locali accessori (autorimesse, depositi) € 75,00 
c) ristrutturazioni senza cambio di destinazione d’uso € 50,00 
d) cimiteriali, monumentali e simili € 50,00 
e) recinzioni € 50,00 
f) modifiche esterne € 50,00 
g) per variante in corso d’opera € 50,00 

 
4) Autorizzazioni paesaggistiche € 50,00 
 Autorizzazione scarico acque reflue €    30,00  
 
5) Denunce di inizio attività “Super DIA” € 50,00 

(art. 22 comma 3 D.P.R. 06/06/2001, n. 380)       
 
6) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) € 50,00 

(Legge 30/07/2010, n. 122) 
 

 
 
ESTREMI PER IL VERSAMENTO 
 

c/c postale n. 15800121 – IBAN IT46K 07601 10200 00 0015800121 
c/c bancario – IBAN IT44T 03111 46280 000000030742 
intestati a “Comune di Prazzo – Servizio Tesoreria”  
causale: “DIRITTI DI SEGRETERIA – indicare la prati ca edilizia (es. rilascio CDU, oppure 
deposito CIL, oppure Richiesta Permesso di Costruire, ecc…) – ed il COGNOME e NOME 
dell’interessato”  


