
Modalità di pagamento ed importi diritti di segreteria altri comuni 
 

COMIGNAGO 

Modalità di pagamento: 

- con bollettino postale sul c/c 17073289 intestato al Comune di Comignago con bonifico IBAN: 
IT09E0503445130000000089020 sul c/c bancario c/o Banco Popolare di Arona, intestato al 
Comune di Comignago. 

 
Importi: 

SCIA e PdC senza OO.UU.: € 60,00 

SCIA e PdC con OO.UU. fino a € 1.500,00: € 130,00 

SCIA e PdC con OO.UU. > a € 1.500,00: € 260,00 



OLEGGIO CASTELLO 

Modalità di pagamento: 

- in contanti allo sportello.  
 
Importi: 

 

 

 



DORMELLETTO 

Modalità di pagamento: 

- Tesoreria comunale  -  Intesa San Paolo Agenzia Dormelletto 

IBAN: IT83 Y030 6945 3791 0000 0046 001 

Importi:  

-  



 



INVORIO 

Dati non forniti, rivolgersi direttamente al Comune. 



LESA 

Importi: 
 
Certificato ed attestazione di destinazione urbanistica 

- fino a 5 (cinque) mappali: € 35,00 

- oltre 5 (cinque) mappali: € 50,00 
 
Certificato di agibilità rilasciate ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2011 e s.m.i.: € 58,00 ogni unità 

immobiliare 

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizia senza sopralluogo (zone non metanizzate, 

ecc.): € 10,00 

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizia con sopralluogo: € 20,00 

Autorizzazioni per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89: € 

40,00 

Autorizzazioni di tipo amministrativo per posa insegne, cartelli pubblicitari, taglio piante, rottura 

strade, scarico nel sottosuolo ex L.R. 13/90, volture pratiche edilizie, proroghe, ecc.: € 35,00 

Permessi a costruire non onerosi o esenti ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: € 

175,00 

Permessi a costruire onerosi ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. , per nuove 

costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e sopraelevazioni, recupero sottotetto ex L.R. 21/98, 

recupero rustici ex L.R. 9/2003, piano casa ex L.R. 20/2009, ecc.:  

- n° 1 unità immobiliare: € 250,00 

- fino a n° 2 unità immobiliari: € 410,00 

- n° 3 o più unità immobiliari: € 745,00 

Permessi a costruire e relative varianti esclusivamente finalizzate all’abbattimento della barriere 

architettoniche: gratuiti 

Varianti a permessi a costruire già rilasciati: € 117,00 

Verifica e istruttoria Comunicazione di inizio lavori ai sensi art. 6 – comma 2° del D.P.R. 

380/2011 e s.m.i. (manutenzione straordinaria, e altre opere minori): € 35,00 

Verifica e istruttoria Comunicazione di inizio lavori ai sensi art. 6 – comma 2° del D.P.R. 

380/2011 e s.m.i. finalizzate esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche: gratuite 

Verifica e istruttoria Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della Legge n. 122/2010 

(ex D.I.A art. 22 – coma 1° e 2° D.P.R. 380/2011): € 88,00 

Verifica e istruttoria Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della Legge n. 122/2010 

finalizzate esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche: gratuita 

Verifica e istruttoria Denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22 comma 3° del D.P.R. 380/2001 

e s.m.i. e art. 8 comma 3° L.R. 20/2009 (ristrutturazioni edilizie, recupero sottotetti, recupero 

rustici, nuova costruzione disciplinati da piani attuativi, ecc.):  

- n° 1 unità immobiliare: € 250,00 



- fino n° 2 unità immobiliari: € 410,00 

- n° 3 o più unità immobiliari: € 745,00 

Verifica e istruttoria strumenti urbanistici esecutivi presentatati da privati e loro varianti: € 

745,00 

Condono edilizio: come per permesso a costruire maggiorato 10% ai sensi art. 32 comma 4° L. 

326/2003 

Accertamento compatibilità ambientale – paesaggistica: € 50,00 

Antenne telefonia: € 745,00 



MEINA 

Importi: 
 
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA previsti dall’art. 18, comma 1, legge 28 febbraio 

1985 n. 47: Euro 30,00 (euro trenta/00)  

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE previste dall’art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito 
nella legge 25 marzo 1982 n. 94: Euro 30,00 (euro trenta/00)  

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE (non ricadenti nei casi di cui al punto precedente) e DENUNCIA DI 

INIZIO ATTIVITA’ prevista dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i. (escluse 

quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche): Euro 60,00 (euro sessante/00)  

AUTORIZZAZIONI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO D’INIZIATIVA DI PRIVATI di cui 

all’articolo 30 della legge 05 agosto 1978 n. 457: Euro 51,00 (euro cinquantuno/00)  

AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONI DI AREE (P.E.C., P.E.C.O., S.U.E., P.I.P., P.E.E.P., 

etc.) di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. e strumenti attuativi del P.R.G.C. 

previsti dalla L.R. 07 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.: Euro 500,00 (euro cinquecento/00)  

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA: Euro 40,00 (euro 

quaranta/00)  

CONCESSIONI EDILIZIE: 
- Concessioni edilizie per attività agricole: Euro 100,00 (euro cento/00)  

- Concessioni edilizie per residenza rurale in aree agricole: Euro 180,00 (euro 

centottanta/00) 

- Concessioni edilizie per edifici residenziali e/o misti (per le zone residenziali, assimilate o in 

altre zone di P.R.G.C. ove ammessi):  

o per edifici fino a mc. 600: Euro 200,00 (euro duecento/00) 

o per edifici fino a mc. 1.000: Euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) 

o per edifici oltre mc. 1.000: Euro 500,00 (euro cinquecento/00) 

- Concessioni edilizie per interventi di edilizia pubblica residenziale: Euro 100,00 (euro 

cento,00)  

- Concessioni edilizie per interventi edilizi relativi ad insediamenti produttivi ed artigianali: 

o per edifici fino a mq. 300 di superficie lorda pavimento: Euro 200,00 (euro 

duecento/00)  

o per edifici fino a mq. 1.000 di superficie lorda pavimento: Euro 350,00 (euro 

trecentocinquanta/00) 

o per edifici oltre mq. 1.000 di superficie lorda pavimento: Euro 500,00 (euro 

cinquecento/00) 

- Concessioni edilizie per interventi edilizi relativi ad insediamenti a carattere commerciale, 

direzionale e turistico-ricettivo:  

o per edifici fino a mq. 300 di superficie lorda pavimento: Euro 200,00 (euro 

duecento/00) 



o per edifici fino a mq. 1.000 di superficie lorda pavimento: Euro 350,00 (euro 

trecentocinquanta/00) 

o per edifici oltre mq. 1.000 di superficie lorda pavimento: Euro 500,00 (euro 
cinquecento/00) 

 



NEBBIUNO 

Dati non forniti, rivolgersi direttamente al Comune. 



PARUZZARO 

Modalità di pagamento: 

- Tesoreria comunale  -  Banco BPM  

IBAN: IT 42 P 05034 78051 000000020000 

- C/C POSTALE N. 17090283 

Importi: 

permesso di costruire: 60€ 

S.C.I.A.: 30€ 



BELGIRATE 

Modalità di pagamento: 

- INTESA SAN PAOLO – STRESA  

IBAN IT69 Y030 6945 6800 0000 0009965  

CIN Y  

ABI 03069  

CAB 45680  

C/C 000000009965 

- CONTO CORRENTE POSTALE 

IBAN IT20T0760110100000017072281 

Importi: 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA previsti dall’articolo 30 del D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i: Euro 40,00 (Euro quaranta/00)  

DENUNCIA/SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' prevista dall'articolo 22 del D.P.R 380/2001, e 

s.m.i. (escluse quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche): Euro 70,00 (Euro 

settanta/00)  

AUTORIZZAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO D'INIZIATIVA DI PRIVATI di cui 

all' ex articolo 30 della legge 05 agosto 1978 n. 457 e della L.R. 56/77 e s.m.i.: Euro 100,00 (Euro 

cento/00)  

AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONI DI AREE (P.E.C., P.E.C.O, S.U.E., P.I.P., P.E.E.P, etc) 

di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. e strumenti attutivi del P.R.G.C. 

previsti dalla L.R. 07 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.: Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)  

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA: Euro 40,00 (Euro 

quaranta/00)  

PERMESSI DI COSTRUIRE: 

- Permessi di costruire per attività agricole: Euro 100,00 (Euro cento/00)  

- Permessi di costruire per residenza rurale in aree agricole: Euro 180,00 (Euro 

centottanta/00)  

- Permessi di costruire per edifici residenziali e/o misti (per le zone residenziali, assimilate o 

in altre zone di P.R.G.C. ove ammessi): 

o per edifici fino a me. 600: Euro 200,00 (Euro duecento/00)  

o per edifici fino a mc. 1.000: Euro 350,00 (Euro trecento cinquanta/00)  

o per edifici oltre mc. 1.000: Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)  

- Permessi di costruire per interventi di edilizia pubblica residenziale: Euro 100,00 (Euro 

cento/00)  

- Permessi di costruire per interventi edilizi relativi ad insediamenti produttivi, artigianali e 

terziario:  

o per edifici fino a mq. 300 di superficie lorda pavimento: Euro 200,00 (Euro 

duecento/00)  



o per edifici fino a mq. 1.000 di superficie lorda pavimento: Euro 350,00 (Euro 

trecentocinquanta/00)  

o per edifici oltre mq. 1.000 di superficie lorda pavimento: Euro 500,00 (Euro 

cinquecento/00)  



COLAZZA 

Modalità di pagamento: 

- UNICREDIT BANCA SPA – AGENZIA ARONA REPUBBLICA  

IBAN IT 09 K 02008 45131 000002555767  

CIN K 

ABI 2008  

CAB 45131  

C/C 2555767 

- mediante conto corrente postale n. 17080284 intestato a Servizio Tesoreria del Comune di 

Colazza. 

INSERIRE SEMPRE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO 

Importi: 

 


