
DESCRIZIONE IMPORTO 

Certificato di destinazione urbanistica 

ZONA A centro storico (fino a 5 particelle) 10,00 

ZONA A centro storico (da 6 a 10 particelle) 15,00 

ZONA A centro storico (da 11 a 15 particelle) 20,00 

ZONA B/B1 (fino a 5 particelle) 20,00 

ZONA B/B1 (da 6 a 10 particelle) 35,00 

ZONA B/B1 (da 11 a 15 particelle) 50,00 

ZONA C-D (fino a 5 particelle) 15,00 

ZONA C-D (da 6 a 10 particelle) 30,00 

ZONA C-D (da 11 a 15 particelle) 40,00 

ZONA E (fino a 5 particelle) 10,00 

ZONA E (da 6 a 10 particelle) 20,00 

ZONA E (da 11 a 15 particelle) 25,00 

ZONA F (fino a 5 particelle) 10,00 

ZONA F (da 6 a 10 particelle) 15,00 

ZONA F (da 11 a 15 particelle) 20,00 

oltre 15 particelle, per ogni particella in qualsiasi zona, aggiungere: 2,00 

Permessi di costruire senza incremento di superficie

permessi di costruire 30,00 

permessi di costruire in sanatoria 50,00 

titolo abitativo in sanatoria (Condoni edilizi) 50,00 

Permessi di costruire con incremento di superficie in mq.

permessi di costruire fino a 50 mq. 50,00 

permessi di costruire (da 51 a  150 mq.) 100,00 

permessi di costruire (da 151 a 500 mq.) 150,00 

permessi di costruire (da 501 a 1500 mq.) 300,00 

permessi di costruire oltre 1501 mq. 600,00 

Permessi di costruire di edicole funerarie

fino a n. 4 loculi e ossari 30,00 

da n. 5 a n. 10 loculi e ossari 50,00 

Volturazioni e proroghe di permessi di costruire già rilasciati 30,00 

Denunce inizio  attività

Denuncia inizio attività 50,00 

Denuncia inizio attività in sanatoria 50,00 

Segnalazione certificata inizio attività 50,00 

Manutenzione straordinaria D.Lgs. N. 40/2010 50,00 

Tutti i tipi di autorizzazione 30,00 

Certificati in materia urbanistico edilizia 10,00 

Certificato di conformità edilizia-agibilità 25,00 

Oneri per abitabilità 25,00 

calcolo diritti per ciascun vano utile 6,00 

calcolo diritti per ciascun vano accessorio 3,00 

Procedura per acquisizione parere art. 146 D.Lgs. N. 42/04 e art. 32, L. 47/85 50,00 

Ricerca pratica in archivio 10,00 

Sopralluoghi eseguiti su richiesta 50,00 

Installazione impianti di telefonia mobile

Richiesta di autorizzazione per installazione per primo impianto 500,00 

Richiesta per modifica impianto esistente 250,00 

AREA TECNICA

TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 19/11/2010)



DESCRIZIONE IMPORTO 

SERVIZI DEMOGRAFICI

per ogni certificato in carta libera 0,52 

per ogni certificato in bollo 0,78 
diritto fisso per rilascio carte di identità 5,42 
diritto fisso per rilascio carte di identitàa seguito smarrimento, deterioramento o furto 10,58 
stato di famiglia integrale
carta semplice, per ogni nominativo 2,58 
in bollo, per ogni nominativo 5,16 

DESCRIZIONE IMPORTO 

SEGRETERIA

rilascio copie informali

copia formato A4 0,30 

copia formato A3 0,60 

diritti (ogni 4 facciate) 1,00 

rilascio copie conformi

copia formato A4 0,30 

copia formato A3 0,60 

diritti (ogni 4 facciate) 1,00 

marche da bollo (ogni 4 facciate) 14,62 

DESCRIZIONE IMPORTO 

POLIZIA MUNICIPALE

rilascio copia rapporto incidente stradale senza planimetria oltre a diritti di copia: 15,00 

copia formato A4 0,30 

copia formato A3 0,60 

rilascio copia rapporto incidente stradale con planimetria oltre a diritti di copia: 25,00 

copia formato A4 0,30 

copia formato A3 0,60 

planimetria in scala del rapporto di incidente stradale oltre a diritti di copia: 10,00 

copia formato A4 0,30 

copia formato A3 0,60 

copie fotografiche carta semplice 1,00 

copie fotografiche carta lucida 2,00 

AREA AFFARI GENERALI



DESCRIZIONE IMPORTO 

COMMERCIO FISSO

Esercizi commercio di vicinato

nuova apertura

apertura per suingresso

variazione (traferimento di sede, apliamento o riduzione superficie di vendita, 

variazione settore merceologico)

esercizi commercio di media struttura e grande struttua di vendita

POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICI ESERCIZI  

Autorizzazioni di pubblica sicurezza:  

atti relativi a rilascio e rinnovi autorizzazioni di vendita ambulante 

di strumenti da punta e da taglio

fuochino

istruttore di tiro

AGENZIE D'AFFARI

presentazione D.I.A.

variazione

Acquisizione e timbratura tariffari

POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICO SPETTACOLO

Presentazione D.I.A. per circoli privati:  

apertura

subingresso 

trasferimenti sede

Presentazione D.I.A. per :

rimessaggio

vendita cose usate

comunicazione per assegnazione dei numeri di matricola per nuovi impianti ascensori

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (D.M. 18 maggio 2007)

istanza di registrazione Attività

richiesta voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo dell'attività

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ART. 68 E 69 T.U.L.P.S.:

intrattenimento musicali

spettacoli viaggianti

circhi

divertimenti popolari, giostre ecc.

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL' ART. 80T.U.L.P.S.:

per la tutela della pubblica incolumità e di edifici e locali in cui si svolgono spettacoli soggetti a 

controllo 

 preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità

comunicazione di svolgimento delle manifestazioni di sorte locale  

tombole, pesche di beneficenza e lotterie

comunicazione e D.I.A. varie non ricomprese in quelle sopra elencate

Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite PAGOPA - bolletino di tipo spontaneo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA


