Allegato C

Diritti di Segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie - Diritti di
ricerca e visura per pratiche – Settore SERVIZI ALLA PERSONA E
ALL’IMPRESA - UO. SERVIZI ALL’IMPRESA E SUAP.
PRATICHE S.U.A.P.
Tipologia di procedimento

IMPORTI approvati
con D.GC. n.219/2014

Nuovo IMPORTO

Programmi aziendali pluriennali di
miglioramento agricolo ambientale, ai sensi
dell’art. 42 della L.R. 1/2005
Procedimenti di autorizzazione e SCIA relativi
a impianti di telefonia mobile e radio
telecomunicazione di cui al D.Lgs. n.
259/2003 e alla L.R.T. n. 49/201
Procedimenti per Autorizzazione unica
ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013,
compreso variazioni alle autorizzazioni
rilasciate.

€ 150,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 300,00

Non previsto

€ 100,00

Rimborso diritti di ricerca per ACCESSO AGLI ATTI
Tipologia di procedimento

Ricerca e visura pratiche edilizie/urbanistiche
(comprensivo di estrazione copie).

IMPORTI approvati
con D.GC. n.219/2014

Nuovo IMPORTO

€.10,00 a visura

€.5,00 per ogni
pratica richiesta,
comprensive di
copie fino a n. 10
fogli, oltre i quali:
A4 € 0,35 a foglio
A3 € 0,50 a foglio

(indipendentemente dal
numero di pratiche
richieste, purché relative
allo stesso

fabbricato),
comprensive di
copie, fino a n. 10
fogli, oltre i quali:
A4 € 0,35 a foglio
A3 € 0,50 a foglio
Rimborso stampe cartografia

Fornitura di file di testo o cartografia su cd o
altro supporto magnetico

€ 25,00 al mq. su
carta comune

€ 25,00 al mq. su
carta comune

€ 31,00 al mq. su
carta fotografica
€ 20,00

€ 31,00 al mq. su
carta fotografica
€ 20,00

NOTE: NON sono dovuti i Diritti di Segreteria relative a pratiche edilizie di cui al presente allegato per interventi di
ripristino la cui presentazione si renda necessaria a seguito di eventi calamitosi.
Non sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria gli Enti locali, la Provincia, la Regione, lo Stato e gli Enti
ed Organismi di diritto pubblico.
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