COMUNE DI FOZA
Ufficio Edilizia Privata ed urbanistica

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA PER EDILIZIA PRIVATA e PRODUTTIVA
(Copia del versamento dei diritti dovrà essere allegata all’istanza)

1. Richiesta rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica previsti dall’art. 30 c. 2-3 D.P.R. 380/01
(massimo 11 mappali per richiesta)
- Per una singola particella………………………………………………………………..…..…

€ 20,00

- Per ogni ulteriore particella catastale con un massimo di 10……………………………………

€ 3,00/cad

- Urgenti (rilascio entro 10 giorni dalla richiesta) ulteriori……………………………………….

€ 50,00

2. Richiesta di certificazioni ed attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia
- Certificati ed attestazioni varie in materia urbanistico – edilizia – idoneità alloggio ecc ……….

€ 50,00

- Certificazioni con ricerca d’archivio ………………………………………………..…………

€ 50,00

- Certificazioni con ricerca d’archivio urgenti (rilascio entro 10 giorni dalla richiesta) ulteriori…

€100,00

3. Richiesta di accesso agli atti relativamente a pratiche edilizie
- Richiesta fornendo tutti i dati (numero concessioni edilizie, condoni, ecc..)……………………

€ 30,00

- Richiesta con ricerca d’archivio……………………………………………………….……….

€ 50,00

- Richieste con urgenza (rilascio entro 10 giorni dalla richiesta) ulteriori ………..………………

€ 80,00

4. Diritti di copia
 Scansione A4……………………..………………………………………………………….

€ 0,10

 Scansione A3 e stampa A4 …………………………………………………………………

€ 0,15

 Stampa A3…………………………………………………...………………………………

€ 0,30

 Scansione tavole di dimensioni superiori a A3 ………………………………………………

€ 5,00/mq

 Stampa tavole di dimensioni superiori a A3 .…………………………………………………

€ 8,00/mq

5. Deposito Segnalazioni Certificate di Agibilità
 Per edifici unifamiliari fino a 5 sub compresi i beni comuni non censibili ……………………

€ 50,00

 Per ogni ulteriore sub (limite di norma) ..……………………………………………………..

€ 10,00

6. Certificazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
 C.I.L.A. ordinaria ……………………………………………………………………………

€ 60,00

 C.I.L.A.S. ……………………………………………………………………………………

€ 70,00

Se necessaria indizione Conferenza dei Servizi e/o acquisizione di pareri……………… ulteriori € 100,00

 Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) ………………………………..…….….

€ 90,00

Se necessaria indizione Conferenza dei Servizi e/o acquisizione di pareri……………… ulteriori € 100,00
 S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire …………………………………………….
Se necessaria indizione Conferenza dei Servizi e/o acquisizione di pareri……………

€ 150,00

ulteriori € 100,00

7. Permesso di costruire:
 Per interventi su immobili a destinazione residenziale fino a 600mc…….………...……………

€ 150,00

 Per interventi su immobili a destinazione residenziale da 600mc fino a 1200mc ………………

€ 250,00

 Per interventi su immobili a destinazione residenziale oltre 1200 mc……………...……………

€ 500,00

 Per interventi relativi alla realizzazione di strade/muri contenimento/opere prive di volume edilizio..... € 150,00
 Per fabbricati con destinazione non residenziale………………………………………………

€200,00

 Permesso di costruire in variante………………………………………………………………

€ 90,00

 Permesso di costruire in sanatoria per immobili residenziali …………………………………

€ 200,00

 Permesso di costruire in sanatoria per immobili non residenziali ……………………………..

€ 250,00

8. Richieste approvazione di Piano Urbanistico Attuativo, Piano Particolareggiato ecc.
 Fino a 5000mq ……………………………………………………….………...……………

€ 300,00

 Oltre a 5000 mq……………………………………………………….………...……………

€ 600,00

 Piano di Recupero…………………………………….………………………....……………

€ 100,00

9. Integrazioni pratiche edilizie:
 Integrazioni presentate dopo richiesta rilascio Permesso di Costruire…….………...…………

€ 50,00/cad

 Integrazioni a SCIA e CILA …………………………………………….………...………….

€ 50,00/cad

 Integrazioni P.U.A. ……………………………………………………….………...……….

€ 100,00

 Integrazioni a Piano di Recupero …………………………………….………...…………….

€ 100,00

10. Condoni edilizi:
 Richiesta di definizione di un condono …………………………………….………...……….

€ 200,00

11. Richiesta rilascio autorizzazioni paesaggistiche:
 Procedimento ordinario …………………………………….………...……………. …. ulteriori € 100,00
 Procedimento semplificato …………………………………….……...……………. …. ulteriori € 80,00
Il pagamento può essere effettuato mediante compilazione spontanea di avviso di pagamento sulla
piattaforma PagoPA messa a disposizione sul sito istituzionale del sito del Comune di Foza.


Il versamento dei diritti per la richiesta di CDU e per le pratiche va effettuato attivando il servizio “Diritti
di segreteria”



Il versamento dei diritti per la richiesta di accesso agli atti, per i certificati e per l’estrazione di copia va
effettuato attivando il servizio “Copia atti e documenti, altri diritti”

