DIRITTI DI SEGRETERIA - SETTORE TECNICO
TIPO DI ATTO

Valori Proposti

1. CERTIFICAZIONI
1.1. Richiesta C.D.U. per i primi cinque mappali

€ 50,00

Per ogni mappale in più

€ 5,00

1.2. Certificato I.V.A. agevolata

€ 50,00

1.3. Certificato di agibilità

€ 75,00

1.4. Attestato di idoneità alloggiativa

€ 50,00

1.5. Altra certificazione non compresa nelle suddette voci

€ 50,00

Per i certificati richiesti con urgenza e rilasciati entro 7 gg. la tariffa è raddoppiata
2. AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
2.1. Denuncie Inizio Attività - DIA

€ 75,00

2.2. Permessi di Costruire

€ 150,00

2.3. Permessi di costruire in sanatoria

€ 200,00

2.4. D.I.A. e Permessi di Costruire per Piani attuativi

€ 500,00

2.5. D.I.A. e P.d.C. per realizzazioni edifici produttivi

€ 600,00

2.6. Permessi di Costruire Convenzionati

€ 150,00

2.7. Comunicazione Eseguità Attività - CEA

€ 75,00

2.8. Comunicazione Inizio Attività - CIL

€ 100,00

2.9. Comunicazione Inizio Attività Asseverata - CILA

€ 100,00

2.10. Segnalazione Certificata Inizio Attività - S.C.I.A.

€ 100,00

3. VARIE
3.1. Visure pratiche comunali e ricerche d’archivio

€ 50,00

3.2. Depositi frazionamenti

€ 50,00

3.3. Altre certificazioni o autorizzazioni non ricomprese nelle precedenti

€ 100,00

NUOVI IMPORTI PER IL RILASCIO DI COPIE FOTOSTATICHE
Si stabilisce inoltre che, a decorrere dalla data odierna, il rilascio delle copie e fotocopie è
soggetto al pagamento corrispondente ai seguenti costi:




Costo copie: formato A4 - 1 Facciata …………………………………….

€ 0,50 cad.

formato A3 …………………………….…………….…..…….

€ 0,60 cad.

Rimborso di documentazione su supporto ottico: CD…………………..

€ 1,50 cad.

DVD…………………..

€ 1,50 cad.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Vengono di seguito individuate le modalità di pagamento dei Diritti di Segreteria per le pratiche
edilizie di cui all’allegato (A) e per il rilascio delle copie dei documenti indicati al paragrafo B.1.



Per i Diritti di Segreteria pratiche edilizie il pagamento potrà essere effettuato (indicando la
causale):

-

direttamente alla Tesoreria Comunale di Basiglio presso “Banca Popolare di Sondrio“ sita in
Piazza Monsignor Rossi, tramite assegno circolare;

-

tramite bonifico bancario intestato a “Comune di Basiglio – Servizio Tesoreria”

-

direttamente allo SpazioSI c/o la Sede Municipale, in contanti fino a € 50,00 o tramite
bancomat / carta di credito;



Per il rilascio copie

documenti

Il pagamento potrà essere effettuato (indicando la

causale), direttamente allo SpazioSI c/o la Sede Municipale, in contanti fino a € 50,00 o
tramite bancomat / carta di credito;
I proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal rilascio di copie fotostatiche sono acquisiti
interamente al bilancio dell’ente e registrati sui capitoli “Diritti di segreteria” e/o “Rimborso
stampati”.

