Comune di Siniscola - Allegato A - Deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 20 giugno 2022

Piano tariffario diritti di istruttoria SUAPE
Tipologia di pratica

Importo

Pratica con avvio immediato (autocertificazione a 0 gg) senza interventi edilizi

€ 70

Pratica con avvio immediato (autocertificazione a 0 gg) con interventi edilizi

€ 80

Pratica ad efficacia differita (autocertificazione a 30 gg) senza interventi edilizi

€ 100

Pratica ad efficacia differita (autocertificazione a 30 gg) con interventi edilizi

€ 120

Pratica in conferenza di servizi con 1 solo Ente

€ 130

Pratica in conferenza di servizi con più Enti

€ 150

Sanatoria edilizia : Dichiarazione di mancata scia

€ 120

Sanatoria edilizia: Sanatoria con rilascio di atti espressi

€ 150

Pratica per altri adempimenti accessori in autocertificazione a 0 giorni (variazioni societarie,
volture etc.)

€ 50

Richiesta di proroga di titoli edilizi

€ 50

Comunicazione di cessazione attività e di sospensione temporanea attività

€0

Pratica di agibilità

€ 70 per il primo mappale e € 20 per ogni sub in aggiunta

Marca da bollo per il rilascio di atti espressi quali sanatorie e conclusioni di conferenze di
servizi con provvedimento unico (2 marche, istanza e rilascio)

Il pagamento degli importi del presente tariffario dovrà essere effettuato tramite portale Pago PA.

€ 16

Comune di Siniscola - Allegato B - Deliberazione di Giunta Comunale n°80 del 20 giugno 2022

Piano tariffario diritti procedimenti Urbanistica
Tipologia di pratica
Certificati di destinazione urbanistica (Art.30 c.3 DPR 380/2001) e ss.mm.ii.

Importo
1 mappale € 15
da 2 a 5 mappali € 25
da 6 a 10 mappali € 40
da 11 a 20 mappali € 60
da 21 a 30 mappali € 80
da 31 a 40 mappali € 105
oltre 40 mappali € 150

Autorizazione per la lottizzazione di aree

fino a 8000 mc € 300,00
fino a 16000 mc € 420,00
oltre 16000 mc € 500,00

Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata

€ 120

Accesso agli atti : diritti di ricerca e visura degli atti

€ 30

Accesso agli atti : copia cartacea (formati A4 e A3)

€ 0,20 per foglio

Accesso agli atti : scansione (formati A4 e A3)

€ 0,10 per foglio

Accesso agli atti : supporto CD

Il pagamento degli importi del presente tariffario dovrà essere effettuato tramite portale Pago PA.

€ 10

