DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA
DEL COMUNE.
- D.L. 8/93 CONV. NELLA L. 69/93 ART 10 COMMA 10
- L.N. 662/96 ART. 2 COMMA 60
- L.N. 311/04 ART. 1 COMMA 50
A) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 30, comma 3,
del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
- fino a 10 mappali
- da 11 a 20 mappali
- da 21 a 30 mappali
- oltre 30 mappali
B) Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ad esclusione di quella
per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 22 e
23 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., anche quando trattasi di endoprocedimento interno ad istanza al SUAP
C) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei
privati, di cui all'art. 30 della L. 05.08.78 n. 457 – art. 41/bis L.R.
56/77 e ss.mm.ii. (PDR)
D) Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della
Legge Urbanistica 17.08.42 n. 1150 e ss.mm.ii – art. 43 L.R. 56/77 e
ss.mm.ii. (PEC)
E) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia:
- Generiche;
- Inagibilità (sia in caso di rilascio che di diniego);
- Attestazioni di avvenuta formazione di agibilità a mezzo silenzioassenso;
F) Permessi di Costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 anche
quando trattasi di endo-procedimento interno ad istanza al SUAP
- fino a 250 mc/mq
- da 251 a 500 mc/mq
- da 501 a 750 mc/mq
- da 751 a 1.000 mc/mq
- oltre i 1.000 mc/mq
per permessi che non prevedono aumento di volume
G) Comunicazione Inizio Lavori con Asseverazione (C.I.L.A.) ai sensi
dell'art. 6/bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., anche quando trattasi di
endo-procedimento interno ad istanza al SUAP
H) Certificato di Idoneità alloggiativa ai sensi dell’art.2 del D.M.

€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 65,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 25,00
€ 100,00
€ 30,00

€ 70,00
€ 130,00
€ 200,00
€ 260,00
€ 320,00
€ 70,00
€ 35,00

€ 20,00

5/7/1975 - L.R. n.51 del 29.07.1996 art.3 comma d)

I) Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.
241.
L) Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs n. 42
del 22.01.2004

€ 15,00
€ 50,00

Tramite bollettino postale C/C 46005450
oppure:
Tramite Bonifico, Iban: IT39X0503445280000000080020
intestato a: UNIONE BASSA SESIA
causale: DIRITTI DI SEGRETERIA PER …..(indicare la pratica di riferimento)…

