
Comune di Seniga 
G.C. n° 12 2015     
G.C. n° 15/2018

26,00
31,00

o con certificazioni aggiuntive 52,00
(ambientali-idrogeologiche- PTC Parco Oglio )

DENUNCIA  DI  INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA D.I.A     fino a mc.1500 68,00

DENUNCIA  DI  INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA D.I.A    oltre i mc.1500 = tariffe PdC

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' S.C.I.A. 68,00

COMUNICAZIONE INZIO LAVORI ASSEVERATA        C.I.L.A 68,00

COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA'             C.E.A. 68,00

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI C.I.L. 50,00

piani di lottizzazione  e altri strumenti di pianificazione attuativa di iniziativa privata 59,00
piani di recupero 55,00

33,00                            
vedi tariffa SUAP associato

22,00                            
22,00                            

altre istanze di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, ricognizioni o dichiarazioni varie 33,00                            

23,00                            
fino a mc. 1500,                          diritto fisso = 38,00                            
da mc. 1.501 a mc. 5.000,         diritto fisso = 304,00                          
mc  6.000            ulteriore diritto di €  64,00 = 368,00                          
mc. 7.000           ulteriore diritto di € 134,00 = 502,00                          
mc.10.000                                   diritto fisso = 516,45                          
mc 10.000                                   diritto fisso = 516,45                          

100,00                          

diritti per ricerche d'archivio ogni singola pratica/atto 10,00

formato A4 facciata 0,20                              
(fotocopia) bianco e nero formato A4 fronte retrofacciata 0,30                              

formato A3 facciata 0,40                              
formato A3 fronte retrofacciata 0,60                              

V ≤ 500                            300,00 
500 < V < 5.000                            500,00 

V ≥ 5.000                         1.100,00 
in tutti i casi 
                           250,00 

5) In caso di istanza presentata contenente più di una costruzione, i diritti di segreteria da corrispondere sono pari alla somma delle casistiche

sopra riportate per ogni opera. (ad esempio: si deposita un'unica istanza contenente un nuovo edificio con volumetria pari a 1000 m^3, una

piscina con volumetria pari a 150 m^3 ed un muro di contenimento, si dovrà corrispondere un importo complessivo per i diritti di segreteria pari a

300+500+250=1.050 euro.

Opere non quantificabili con la volumetria
  (muri, recinzioni, reti fognarie, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari ...)

B

1) La volumetria, espressa in metri cubi , (V) corrisponde a quella indicata nella "Relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento" entro e
fuori terra (MODULO 12, allegato all'istanza di autorizzazione sismica) Va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto
dei lavori e misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all'estradosso della
copertura, così come risultante dallo stato di progetto.
2) In caso di strutture prefabbricate, a campate costanti o che variano tra di loro per non oltre il 20%, regolari in pianta ed in altezza secondo NTC-
18 punto 7.2.1 DM 17/01/2018, si applica una riduzione pari al 50%  dei sopra individuati diritti di segreteria.
3) Tutti i valori sono da intendersi pari al doppio  nel caso di istanze finalizzate al rilascio della certificazione di sopraelevazione.

4) Nel solo caso di presentazione contestuale del deposito del progetto anche agli effetti della denuncia dei lavori, cioè se il modulo di deposito è
sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo, si potrà calcolare l’importo
dei diritti di segreteria come unica istanza .

                                                           POLIZIA IDRAULICA
pratiche di polizia idraulica correlate al R.I.M.

                           RICERCHE D'ARCHIVIO e COPIA ATTI/DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

rimborso costo di produzione 

A

                                                           ISTANZE SISMICHE 

                                             DIRITTI DI SEGRETERIA             

                         CERTIFICATO  DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA e TITOLI EDILIZI
Con ricerca di archivio fino a 5 mappali

                                             oltre i 10 mappali 

per costruzioni di qualsiasi genere (anche con DIA) 

                                                   PERMESSO  DI  COSTRUIRE

per costruzioni di qualsiasi genere da mc.7.001 a     

per costruzioni di qualsiasi genere da mc.5.001 a     

                                             fino a 10 mappali

per costruzioni di qualsiasi genere da mc.6.001 a     

                                                                PIANI  ATTUATIVI

dichiarazioni per IVA art.27 L.R.12/2005 

Cimiteriali, monumenti e simili

per costruzioni di qualsiasi genere oltre  a              

SCIA unificata - pratiche SUAP 
istanza idoneità alloggio residenziale 

                            CERTIFICATI  ed  ATTESTAZI ONI  in  MATERIA  URBANISTICO-EDILIZIA 
dichiarazione/certificato di agibilità

Per costruzioni di qualsiasi genere 


