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DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI INERENTI L'ATTIVITA' EDILIZIA:    
Certificato di destinazione urbanistica fino a 4 mappali     €uro    10,00 
 "                  "    "                       "                    oltre i 4 mappali    €uro    15,00 
 "                  "    "                       "                    oltre i 10 mappali                                    €uro    30,00 
nei casi di URGENZA (rilascio CDU entro 8 gg lavorativi da richiesta) supplemento €uro      5,00 
Certificato di agibilità         €uro    15,00 
Certificazioni con attestazioni: 
- con sopralluogo                                                                                                           €uro    26,00 
- senza  sopralluogo         €uro    15,00 
Autorizzazioni in precario                                                                                            €uro    52,00 
Autorizzazioni in precario con sopralluogo sono elevate a                                    €uro    68,00 
S.C.I.A.  (Segnalazione certificata inizio attività) 
anche di variante / in sanatoria - diritti istruttoria     €uro    52,00 
D.I.A. in sostituzione al Permesso di Costruire - diritti istruttoria   €uro    52,00 
Parere preventivo         €uro    30,00 
Istruttoria per approvazione PRPC - PAC di iniziativa privata    €uro  250,00 
Certificati di esecuzione lavori, servizi e forniture per SOA e partecipazione 
a gare d'appalto per altra stazione appaltante      €uro    25,00 
Permesso di Costruire: 
a) con volume fino a 1.000 mc.        €uro  100,00 
b) oltre 1.000 mc. (ogni 1000 mc o frazione) - fino ad un max di €uro 516,00  €uro  100,00 
c) in sanatoria         €uro  100,00 

 
Proroga/Voltura intestazione Permesso di Costruire/Concessione Edilizia  €uro    52,00 
Autorizzazioni Paesaggistiche di cui al D.Lgs. 42/2004    €uro    62,00 
Ricerca in archivio - per pratica edilizia      €uro      5,00 

Diritti rimborso stampa per trasmissioni via PEC (solo formato A4/A3 oltre 5 fg)  €uro      0,30 
* per formati maggiori ad A4 / A3 dovrà essere trasmessa copia cartacea (no PEC) 

 

AUTORIZZAZIONI/PARERE PREVENTIVO ALLO SCARICO SU SUOLO/IN CORSO 

D'ACQUA: 

SCARICHI CON RECAPITO DIFFERENTE DALLA RETE FOGNARIA COMUNALE 
- Istruttoria ed emissione di autorizzazione/parere preventivo allo scarico 

di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti residenziali €uro     48,80 i.c. 
- Istruttoria ed emissione di autorizzazione/parere preventivo allo scarico 

 di acque reflue assimilate alle domestiche: 
Uffici ed attività commerciali      €uro     73,20 i.c. 
Alberghi, Camping, Agriturismo, Ristoranti  (limitatamente ai servizi di 
ristorazione e pernottamento)      €uro   158,60 i.c. 
Attività con produzione di beni      €uro   268,40 i.c. 

 
ALTRE PRESTAZIONI 
- Sopralluogo per ogni singolo insediamento, su richiesta di privati utenti 

per verifiche e controlli       €uro    122,00 i.c. 
- Sopralluogo su richiesta dei Tecnici comunali per verifiche e controlli ed 

accertamenti al di fuori delle procedure d’istruttoria   €uro    122,00 i.c. 
 
 

DIRITTI PER RILASCIO PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE 

MANTO STRADALE: 

Istruttoria autorizzazione rottura/manomissione manto stradale   €uro     30,00 
Deposito cauzionale: 
• manto stradale in conglomerato di asfalto al ml. longitudinale   €uro     100,00 
• manto stradale in conglomerato di asfalto a corpo trasversale   €uro  1.000,00 
• marciapiedi e pavimentazioni in pietra per tipologia a corpo             €uro  1.000,00  



Sopralluogo per svincolo deposito cauzionale     €uro       50,00 

 
DIRITTI SEGRETERIA, CARTE D'IDENTITA', FOTOCOPIE, DUPLICAZIONI E RICERCHE 

D'ARCHIVIO: 

• Diritti di segreteria per atti amministrativi vari:  
       - €uro   0,26 
       - €uro   0,52  se rilasciato in bollo 

• Diritti per rilascio carte d'identità:  €uro     5,16 

• Fotocopie A4 cadauna:    €uro     0,30 

• Fotocopie A3 cadauna:    €uro     0,35 

• Duplicazione dati su CD:    €uro   10,00 

• Per pratica di ricerca d'archivio:    €uro     5,16 

• Per ricerca d'archivio anagrafica:   €uro     5,16/per nominativo 
• Contributo una tantum per oneri connessi a matrimoni civili celebrati nella sede comunale : euro 50,00 

(a valere dalla data di adozione del bilancio 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
I versamenti possono essere eseguiti tramite: 
- c/c postale n. 14879332 intestato a Comune di Dignano – Servizio Tesoreria 
- bonifico bancario Codice IBAN: IT 06 N 03599 01800 000000120395 intestato a Comune di Dignano – 
Servizio Tesoreria 

 
 
 


