IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
E COORDINATE BANCARIE
COORDINATE BANCARIE
COMUNE DI CANDIOLO - SERVIZIO TESORERIA
INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI LA LOGGIA 00316
VIA BISTOLFI N.37 - 10040 LA LOGGIA
CC 1000/00046018
CODICE IBAN: IT 48 H030 6930 5511 0000 0046 018
BIC: BCITITMM

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Opere soggette a Permesso di
Costruire o D.I.A. ex art.22, comma 3
D.P.R.380/01
Opere soggette a Permesso di
Costruire gratuito
Opere realizzate in difformità e/o
parziale difformità

METODOLOGIA DI
CALCOLO
DELL’OBLAZIONE
Oblazione pari al doppio del
Contributo di Costruzione
dovuto in via ordinaria
Oblazione pari al Contributo
di Costruzione dovuto per
analoga opera onerosa
Oblazione
determinata
secondo i criteri di cui sopra,
riferiti alle sole parti difformi

RICERCA DOCUMENTAZIONE EDILIZIA
Singola
(con
riferimento
ai
nominativo/titolo edilizio, ecc.)
Complessa
(per
ricostruzione di
autorizzative)
Fotocopie A4 eccedenti quelle comprese
Fotocopie A3 eccedenti quelle comprese
Riproduzione di elaborati presso
convenzionata

parametri
situazioni

copisteria

IMPORTO MINIMO

€.516,00

€.516,00

€.516,00

IMPORTO
€.5,00 (comprese n.5 fotocopie A4
o n.3 A3)
€.15,00 (comprese n.10 fotocopie A4
o n.5 A3)
€.0,30
€.0,50
Costo sostenuto per le copie + €.5,00

AUTORIZZAZIONI

IMPORTO

Autorizzazioni varie
Autorizzazioni relative a piani di recupero di
iniziativa privata
Accoglimento di piani esecutivi convenzionati

€.100,00
€.515,00
€.515,00
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COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI

IMPORTO

Tutte le tipologie

€.50,00

SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI
INIZIO ATTIVITA’ –
IMPORTO
DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’
A) Art.22, c.3 D.P.R.380/01, relative a nuove S.C.I.A./D.I.A. S.C.I.A./D.I.A. S.C.I.A./D.I.A.
costruzioni o ristrutturazioni normate dal
originaria
di var. senza
di var. con
P.R.G.C. con indice volumetrico
incremento
incremento
Fino a 300 mc. di volumetria fuori terra
€.150,00
€.150,00
€.150,00
Da 301 a 600 mc. di volumetria fuori terra
€.200,00
€.150,00
€.200,00
Da 601 a 1200 mc. di volumetria fuori terra
€.300,00
€.150,00
€.250,00
Da 1201 mc. di volumetria fuori terra
€.515,00
€.150,00
€.450,00
B) Art.22, c.3 D.P.R.380/01, relative a nuove S.C.I.A./D.I.A. S.C.I.A./D.I.A. S.C.I.A./D.I.A.
costruzioni o ristrutturazioni normate dal
originaria
di var. senza
di var. con
P.R.G.C. con indice fondiario
incremento
incremento
Fino a 75mq. di superficie coperta
€.100,00
€.150,00
€.150,00
Da 76 a 300 mc. di superficie coperta
€.200,00
€.150,00
€.200,00
Da 301 a 500 mc. di superficie coperta
€.300,00
€.150,00
€.250,00
Da 501 a 900 mc. di superficie coperta
€.450,00
€.150,00
€.300,00
Da 901 mq. di superficie coperta
€.515,00
€.150,00
€.350,00
C) Altri casi
Ristrutturazione, restauro e risan. conservativo
€.200,00
Autorimesse pertinenziali
€.200,00
Sanatoria art.37 T.U.Ed.
€.250,00
Tipologie residuali
€.100,00
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PERMESSI DI COSTRUIRE
A) Relativi a nuove costruzioni o
ristrutturazioni normate dal P.R.G.C. con indice
volumetrico
Gratuiti
Fino a 300 mc. di volumetria fuori terra
Da 301 a 600 mc. di volumetria fuori terra
Da 601 a 1200 mc. di volumetria fuori terra
Da 1201 mc. di volumetria fuori terra
B) Relativi a nuove costruzioni o
ristrutturazioni normate dal P.R.G.C. con indice
fondiario
Gratuiti
Fino a 75mq. di superficie coperta
Da 76 a 300 mc. di superficie coperta
Da 301 a 500 mc. di superficie coperta
Da 501 a 900 mc. di superficie coperta
Da 901 mq. di superficie coperta
C) Altri casi
Ristrutturazione, restauro e risan. conservativo
Sanatoria art.36 T.U.Ed.
Altre tipologie residuali

Titolo
originario
€.100,00
€.200,00
€.250,00
€.350,00
€.600,00
Titolo
originario
€.100,00
€.200,00
€.250,00
€.350,00
€.500,00
€.600,00

Titolo
di var. senza
incremento
€.60,00
€.200,00
€.200,00
€.200,00
€.250,00
Titolo
di var. senza
incremento
€.60,00
€.200,00
€.200,00
€.200,00
€.200,00
€.250,00

Titolo
di var. con
incremento
€.100,00
€.200,00
€.250,00
€.300,00
€.500,00
Titolo
di var. con
incremento
€.100,00
€.200,00
€.250,00
€.300,00
€.350,00
€.400,00

€.250,00
€.300,00
€.200,00

CERTIFICATI - DEPOSITI - VARIE

IMPORTO

Destinazione
urbanistica
ex
art.30
D.P.R.380/01 (per ogni singola area o
poligono, anche se composto da piu’ particelle
catastali)
Urbanistici ex art.5 L.R.19/99 (per ogni singola
area o poligono, anche se composto da piu’
particelle catastali)

€.50,00
(urgenza, entro gg.5 lavorativi massimi + 50%)

€.50,00
(urgenza, entro gg.5 lavorativi massimi + 50%)

Attestazioni in materia ediliza-urbanistica

€.50,00
(urgenza, entro gg.5 lavorativi massimi + 50%)
€.50,00 + €.5,00 per ulteriori u.i. oltre la prima
€.100,00
€.100,00
€.50,00
(urgenza, entro gg.5 lavorativi massimi + 50%)
€.5,00
€.5,00
€.60,00
€.60,00

Agibilità (singola u.i residenz. e pertinenziale)
Agibilità (per altri casi)
Condoni Edilizi
Sopralluoghi
Denuncia opere strutturali
Deposito frazionamenti catastali
Volture titoli abilitativi
Pareri preventivi su interventi edilizi
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