STRALCIO DELIBERAZIONE DI GC N. 196 del 14.12.2000
OGGETTO: Provvedimenti concernenti i diritti di segreteria
A decorrere dal giorno 01.01.2001 i diritti di segreteria sono i seguenti:
a) certificati di qualunque natura ad eccezione di quelli da usarsi in attività di tipo privatistico, atti
di notorietà, dichiarazioni sostitutive, nulla-osta di qualunque specie ad eccezione delle
autorizzazioni, e autenticazione di firme:
• rilasciati in bollo
L.1.000
• rilasciati in carta semplice
L. 500
b) certificati e attestati redatti a mano con ricerca di archivio rilasciati anche per la determinazione
dell’albero geneaologico e per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L.10.000
c) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per il servizio militare:
• rilasciati in bollo
L. 1.000
• rilasciati in carta semplice
L. 500
d) Carte d’identità

L.10.000

e) Diritti di stato civile in carta semplice (per ciascuna facciata dell’atto)
• estratti in copia integrale
• copie e altri atti o documenti inseriti nel volume degli
allegati
• estratti per sunto di qualunque atto di stato civile
• qualunque certificato di stato civile
• autentificazione firme dell’ufficiale di stato civile

L.500
L.500
L.500
L.500
L.600

DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE –
ART.10 D.L. 18/01/93 N.8 – CONVERTITO IN LEGGE N. 68/93 E ART.2 COMMA 60,
PUNTO 19) DELLA LEGGE 23/12/96 M. 662.
Concessioni edilizie relative ad un fabbricato ad un alloggio e locali di servizio;

£ 50.000

Concessioni edilizie con due o più alloggi e locali di servizio;
per la prima unità
per ogni unità successiva si aggiungono fino al raggiungimento del massimo, pari
a £ 1.000.000

£ 50.000

Concessioni edilizie relativa a nuovi edifici industriali o artigianali
Per i primi 1000 mq.
Per i successivi: ogni 1000 mq. o frazione di 1000 si aggiungono fino al
raggiungimento del massimo pari a £ 1.000.000

£ 50.000
£ 100.000
£ 50.000

Concessione edilizie non ricadenti nella fattispecie precedenti (es. varianti, volture,
opere di urbanizzazione, modifiche varie, ampliamenti ecc.)

£ 50.000

Autorizzazioni edilizie relative ad opere di cui all’art.7 della Legge 25/03/82 n.94 e
per tutte le altre opere soggette ad autorizzazioni edilizie.

£ 50.000

Autorizzazioni per l’esecuzione di interventi di cui all’art.31 della Legge n.457/78
lettere b), c), d), in presenza dei vincoli di cui alle Leggi n.497/39, n.1089/39,
n.481/85;

£ 50.000

Certificati di destinazione urbanistica relativi ad aree edificabili classificate in zona
“B” di completamento, e in zona “C” di espansione anche quando vi sia solo una
parte di area di detto tipo;

£ 50.000

Certificati di destinazione urbanistica relativi ad area destinate ad attività produttive
“D”, anche quando vi sia una sola parte di area di detto tipo;

£ 50.000

Certificati di destinazione urbanistica relativi ad altre aree;

£ 50.000

Certificati ed attestazioni rilasciati nell’interesse del richiedente non previste da
specifiche norme di legge;

£ 50.000

Certificati ed attestazioni rilasciati nell’interesse del richiedente richieste da norme di
legge nazionali e/o regionali;

Gratis

Autorizzazioni per la lottizzazione di aree di cui alla legge urbanistica n.1150/42 (da
versare prima della stipula della convenzione)

£ 300.000

Certificato di Abitabilità o Agibilità

£ 50.000

Denuncia di Inizio attività (art.4-7° comma della Legge 23/12/96 n.662

£ 50.000

