Elenco diritti di segreteria e diritti tecnici
tariffe a partire dal 1° giugno 2020 Comune di Arcevia
a partire a partire dal 1° gennaio 2021 per i Comuni di Barbara - Serra de Conti

TIPOLOGIE

DOCUMENTO

Per ogni unità
Comunicazione Inizio Lavori
immobiliare o parti
(art. 6 bis, D.P.R. 380/2001)
comuni

Importo
attuale

Stampati
attuale

IMPORTO
(per singola
pratica)

Stampati non
previsti

€ 35,00

€ 3,00

€ 50,00

-

€ 10.000

-

Ogni ulteriore unità
immobiliare

D.I.A./S.C.I.A. in regime
ordinario

Per la prima unità
immobiliare o parti
comuni

€ 60,00

€ 3,00

Ogni ulteriore unità
immobiliare
Altre D.I.A./S.C.I.A. (es. Accertamenti di Conformità)
Permessi di Costruire e
D.I.A./S.C.I.A. alternativa al
permesso di costruire

Per la prima unità
immobiliare

€ 10,00
€ 110,00

€ 3,00

€ 150,00

€ 110,00

€ 3,00

€ 150,00

Ogni ulteriore unità
immobiliare

Altri permessi di costruire (es. P. Casa, accertamenti di
conformita’)

€ 160,00

€ 250,00

Accesso agli atti

€ 3,00

€ 200,00

€ 3,00

-

€ 400,00
€ 50,00

Deposito frazionamenti
catastali

*Certificati di destinazione
urbanistica (art. 30 D.P.R.
380/01) e Centro Storico

-

€ 10,00

Pareri preventivi

SCIA di agibilità

-

-

PIANI ATTUATIVI
Varianti Suap

Certificazioni varie

€ 70,00

€ 20,00

Ogni altro tipo di
certificato non
ricompreso nelle
fattispecie contemplate

€ 30,00

€ 50,00

Fino a 4 unità
immobiliari (e per
ciascuna u.i. o sub)

€ 60,00

€ 70,00

Fino a 10 particelle

€ 35,00

€ 50,00

Ogni 10 (o frazioni di
10) ulteriori
Rilascio di copia di ogni
pratica edilizia,
comprese le varianti al
proprietario (o delegato)
con 10 fotocopie incluse

€ 10,00

€ 30,00

Incremento ogni 10
fotocopie
Autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004)
Diritti tecnici e istruttori per procedimenti Espropriativi

-

€ 40,00

€ 10,00
€ 35,00

€ 50,00
€ 400,00

-

su istanza di parte con beneficiario
dall’Amministrazione Comunale

diverso

Diritti tecnici e istruttori per atti predisposti su istanza di
parte di competenza degli organi amministrativi (Giunta
o di Consiglio Comunale)

€ 150,00

Diritti tecnici e istruttori per autorizzazione allo scarico
di competenza comunale ai sensi del D.lgs: 152/1999

€ 40,00

Diritti tecnici per autorizzazione all’abbattimento piante
lr 6/2005 legge regionale forestale

€ 40,00

Diritti tecnici per comunicazione all’abbattimento piante
lr 6/2005 legge regionale forestale

€ 20,00

Diritti tecnici varianti urbanistiche – riduzione capacità
edificatoria (da corrispondersi al momento dell’adozione € 150,00
da parte dell’amministrazione comunale).

€ 200,00

Diritti tecnici varianti urbanistiche – aumento capacità
edificatoria (da corrispondersi al momento dell’adozione € 350,00
da parte dell’Amministrazione Comunale).

€ 500,00

* I diritti di segreteria per richieste di certificati, con carattere di urgenza, presentati esclusivamente presso lo
sportello del Servizio Urbanistica o via PEC e da rilasciare entro il quinto giorno lavorativo successivo sono
incrementati del 30%.

