COMUNE DI TITO
Tariffe per certificazioni e diritti di segreteria
A)

UFFICIO TECNICO:
ATTIVITÀ

1
2

IMPORTO

Segnalazione Certificata di inizio attività

€ 51,65

Comunicazione A.E.L. (solo per quelle rese ai sensi del comma 2 lett. a), d) ed e-bis) dell’art. 6 del

€ 51,65

D.P.R. 380/2001)

3

Certificazioni ed attestazioni urbanistiche edilizie:

4

a) semplici
b) con ricerca d’archivio
c) con sopralluogo
d) di agibilità di immobili ad uso residenziale
e) di agibilità di immobili ad uso diverso dal residenziale (importo minimo € 51,65)
Autorizzazioni per le installazioni e/o modifica di insegne

8

Permessi di Costruire / DIA sostitutiva del Permesso di Costruire
€ 60,00
€ 120,00
€ 250,00
€ 380,00
€ 516,46

9

a) fino a 100 mc
b) da 101 a 600 mc
c) da 600 a 1800 mc
d) da 1800 a 2700 mc
e) oltre i 2700 mc
Piani attuativi e/o D.U.P.

€ 516,46
€ 258,23

10

a) approvazione
b) varianti
P.A.S. - impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

€ 150,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 5,00

11

a) fino a 20 Kw picco
b) da 21 Kwp a 200 Kwp
c) da 201 Kwp a 500 Kwp
d) da 501 Kwp a 1.000 Kwp
e) per ogni Kwp oltre i 1000 Kwp
VIA - VAS

€ 51,65
€ 500,00
€ 1.000,00

12

Semplificata
Procedura di esclusione
Valutazione
Attività disciplinate dal D.Lgs. N.259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

€ 2.500,00
€ 500,00
€ 100,00

13

a) nuove installazioni
a) nuove installazione su impianti esistenti
b) variazioni e/o modifiche su impianti esistenti
Rimborso costi di riproduzione della documentazione in possesso dell’UTC
a) fino a 10 fotocopie formato A4 o 5 fotocopie formato A3
b) estrazione di copie formato A4 oltre i limiti di cui alla lett. a)
c) estrazione di copie formato A3 oltre i limiti di cui alla lett. a)
d)estrazione copie di elaborati tecnici (strumenti urbanistici, elab. grafici, ecc.)
e) masterizzazione di file su CD ROM, DVD, etc.

€ 20,00
€ 30,00
€ 51,65
€ 51,65
2
€ 0,50/m
€ 51,65

€ 5,00
€ 0,10/copia
€ 0,20/copia
€ 10,00/ml.
€ 20,00

COMUNE DI TITO
Tariffe per certificazioni e diritti di segreteria
B)

S.U.A.P.:
ATTIVITÀ

1

2

Pubblici esercizi, con o senza somministrazione, commercio ambulante, attività
artigianali, estetisti, acconciatori, strutture ricettive, attività agrituristica, bed &
breakfast, ecc…
a) Inizio attività (autorizzazioni e SCIA)
b) Subingresso e variazioni
c) cessazioni
Circoli, sale da gioco, trattenimenti musicali, ecc…

IMPORTO

€ 100,00
€ 50,00
----

a) inizio attività

€ 50,00

b) Subingresso e variazioni

€ 30,00

c) cessazioni

----

3

Medie strutture di vendita
€ 500,00
€ 250,00

4

a) autorizzazione per nuova apertura e/o ampliamento sup. di vendita
b) variazioni
Grandi strutture di vendita

€ 1.000,00
€ 500,00

5

a) autorizzazione per nuova apertura e/o ampliamento sup. di vendita
b) variazioni
Impianto di distribuzione carburanti
a) ad uso pubblico (nuova autorizzazione)
b) ad uso pubblico (variazioni)
c) ad uso privato
Pratiche non commerciali se diverse dalle attività ricomprese in quelle espletate
dall’ufficio tecnico
a) prima comunicazione, avvio attività
b) variazioni

€ 1.000,00
€ 200,00
€ 100,00

5

€ 100,00
€ 50,00

C)

C.D.U.: IMPORTO BASE PER LE PRIME CINQUE PARTICELLE DI €. 25,00 - incremento proporzionale al numero di
particelle catastali di cui si compone il C.D.U., ovvero un costo di EURO 2,00 OGNI PARTICELLA SUCCESSIVA
ALLA QUINTA;

D)

Deposito “Tipi di frazionamento”: € 20,00.

Riferimento: Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2014

