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TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

aggiornata con le Deliberazioni di G.C. n. 30 del 26/04/2016 e G.C. n. 26 del 05/04/2018 

 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ –  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

(escluso pratiche di eliminazione barriere architettoniche) €   60,00 + 1% 

sull’importo complessivo del contributo di costruzione  

fino ad un massimo di      €  516,46 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE/RINNOVO/VARIANTE   €   60,00 + 1%  

sull’importo complessivo del contributo di costruzione   

fino ad un massimo di      €  516,46 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO   €    60,00 

 

RINNOVO PERMESSO DI COSTRUIRE   €    60,00 + 1% 

sull’importo complessivo del contributo di costruzione   

fino ad un massimo di      €  516,46 

 

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE     

ai sensi della l.r. 20/89 e s.m.i.     €   60,00 

 

AUTORIZZAZIONE IDROGEOLOGICA 

ai sensi della l.r. 45/89 e s.m.i.     €   60,00 

 

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  

E DISCARICHE       €  110,00 

 

AGIBILITA’ 

€ 30,00 per ogni unità immobiliare con un minimo di  €    60,00 

per ogni unità in più      €    30,00 

 

AUTORIZZAZIONI DI QUALUNQUE GENERE, CERTIFICAZIONI ED 

ATTESTAZIONI RICHIESTE IN PROCEDIMENTI PRIVATI IN MATERIA 

URBANISTICO EDILIZIA 

non ricomprese nelle casistiche di cui sopra   €   60,00 

 

AUTORIZZAZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE – PEC - PDR 



di cui all’art. 28 l. 1150/42 e s.m.i. 

da versare entro la data di stipula della convenzione  

- fino a due unità abitative o ogni capannone   €  110,00 

- per ogni unità o capannone in più     €  110,00 

  fino ad un massimo di      €  516,46 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: 

- Fase di verifica         €   60,00 

- Fase di specificazione       €   60,00 

- Fase di valutazione       € 100,00 

- Fase di monitoraggio e controllo    €   60,00 

oltre al rimborso dei costi dell’organo tecnico della VAS 

 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE: 

- Fase di verifica         €   60,00 

- Fase di specificazione       €   60,00 

- Fase di valutazione       € 100,00 

- Fase di monitoraggio e controllo    €   60,00 

oltre al rimborso dei costi dell’organo tecnico della VIA 

 

CERTIFICATI ANAGRAFE-STATO CIVILE 

- in carta libera       €     0,26 

- in bollo         €     0,52 

 

CARTE D’IDENTITA’ 

    (carta + diritti Comune + diritti Stato)  

    € 5,16 + € 0,25 + € 16,79      €   22,20 

 

NOTIFICHE AMMINISTRATIVE A CARICO 

DEL RICHIEDENTE      €     5,16 + spese postali 

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

- € 2 per ogni mappale con un minimo di 5 mappali €   10,00 

- per ogni mappale in più      €     2,00 

 

CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE PER 

AGEVOLAZIONI FISCALI     €   10,00 

 

FOTOCOPIE IN BIANCO-NERO 

- formato A4 su una facciata     €     0,10 

- formato A4 su due facciate     €     0,16 

- formato A3 su una facciata     €     0,21 

- formato A3 su due facciate     €     0,26 



 

FOTOCOPIE A COLORI 

- formato A4 su una facciata     €     0,30 

- formato A4 su due facciate     €     0,40 

- formato A3 su una facciata     €     0,60 

- formato A3 su due facciate     €     0,90 

 

I diritti di segreteria possono essere corrisposti mediante versamento in contanti presso gli 

Uffici comunali oppure tramite bollettino di c/c postale n. 30766109 intestato a “Comune di 

Bruzolo” oppure mediante bonifico bancario su “Banca Unicredit” – IBAN 

IT44J0200830180000002416132; 


