
DIRITTI DI SEGRETERIA  TARIFFE  

Certificati di destinazione urbanistica:  

- fino a 3 mappali  

- per ogni mappale in più  

- spesa massima  

  

€.    30,00  

€.    10,00  

€.    50,00  

Denuncia inizio attività non onerosa, segnalazione certificato di inizio attività, 

comunicazione eseguite attività, comunicazione inizio lavori  
€.    55,00  

Autorizzazione ambientale  €.    55,00  

Richiesta di pareri preliminari  €.    55,00  

Richiesta certificato di agibilità  €.    55,00  

Autorizzazioni (allacciamento fognatura, occupazione suolo pubblico, scavi stradali, 

amministrative in generale)  
€.    50,00  

Autorizzazione per l'attuazione dei piani di recupero, piani di lottizzazione, P.I.I.  €.    50,00  

Certificazioni di attività urbanistiche edilizie  €.    20,00  

Autorizzazione per la lottizzazione di aree:  

- fino a 3.000 mc. - 

oltre  

  

€.  200,00  

€.  500,00  

Permesso di costruire non oneroso 

- fino a 500 mc. - oltre  

  

€.    55,00  

€.  100,00  

Permesso di costruire/D.I.A.E. oneroso residenziale - 
fino a 500 mc.  
- da 501 a 1.500 mc.  

- da 1.501 a 3.000 mc.  

- da 3.001 a 5.000 mc   

- oltre 5.000 mc  

  

€.  100,00  

€.  200,00  

€.  300,00  

€.  400,00  

€.  516,00  

Permesso di costruire/D.I.A.E. oneroso non residenziale   
- fino a 100 mq  
- da 101 a 300 mq.  

- da 301 a 500 mq.  

- da 501 a 1.000 mq.  

- da 1.001 a 2.000 mq.   

- oltre 2.000 mq.  

  

€.  100,00  

€.  200,00  

€.  290,00  

€.  370,00  

€.  450,00  

€.  516,00  

  

COSTO DI COSTRUZIONE  
Costo di costruzione: Euro 431,67/mq  

Determinazione n.273 del 01/08/2013 Di seguito vengono indicate le modalità di versamento dei diritti di 

segreteria e dei diritti di accesso agli atti:  



1) Versamento a mezzo bollettino postale sul c/c n. 13270228 intestato a Comune di Figino Serenza Servizio 

Tesoreria.  

2) Bonifico bancario sul conto n° IBAN IT 42 P 06230 51280 000046601529 presso Tesoreria Comunale: 

Banca CARIPARMA - Agenzia di Figino Serenza - via Crocifisso 22.  

  

N.B.: Si rammenta di indicare sempre la causale del versamento.  

  

ACCESSO AGLI ATTI  TARIFFE  

A) RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE:    

per ogni fotocopia e stampa formato A4 (mm. 210 x 297)  €         0,20  

per ogni fotocopia e stampa formato A4 - fronte-retro  €         0,30  

per ogni fotocopia e stampa formato A3 (mm. 297 x 420)  €         0,40  

per ogni fotocopia e stampa formato A3 - fronte-retro  €         0,60  

per ogni stampa formato A2 (mm. 420 x 594) - B/N  €         8,00  

per ogni stampa formato A2 (mm. 420 x 594) - COLORE  €       12,00  

per ogni stampa formato A1 (mm. 594 x 840) - B/N  €       12,00  

per ogni stampa formato A2 (mm. 594 x 840) - COLORE  €       16,00  

per ogni stampa formato A0 (mm. 840 x 1188) - B/N  €       16,00  

per ogni stampa formato A0 (mm. 840 x 1188) - COLORE  €       22,00  

per ogni riproduzione del Piano Regolatore Generale su CD  €     100,00  

per ogni riproduzione di Rilievo aerofotogrammetrico su CD  €     100,00  

per ogni riproduzione di documenti urbanistici su CD  €     100,00  

B) DIRITTI DI RICERCA PER OGNI DOCUMENTO E PRATICA EDILIZIA:    

dell'anno corrente  €         3,50  

dell'ultimo decennio  €       10,50  

oltre il decennio   €       14,00  

C) DIRITTI DI VISURA PER OGNI DOCUMENTO E PRATICA EIDLIZIA:    

diritti di visura  €         1,00  


