
ISTANZA 

DIRITTI SEGRETERIA -                                                

SPESE D'ISTRUTTORIA MARCHE DA BOLLO

Certificato di destinazione urbanistica

fino a 5 mappali € 30,00 n. 2 da € 16,00

oltre i 5 mappali € 50,00 - non necessarie in caso di successione

Dichiarazione di vincoli

fino a 5 mappali € 30,00 n. 2 da € 16,00

oltre i 5 mappali € 50,00

S.C.I.A. Agibilità - Agibilità attività economiche € 30,00 non necessaria

Idoneità alloggio € 25,00 non necessaria

Permessi di costruire - S.C.I.A. alternativa al 

permesso di costruire- S.C.I.A in sanatoria - 

Permessi di costruire in sanatoria-

€ 150,00 n. 1 da € 16,00 (solo per Permessi di costruire)

Permesso di costruire convenzionato € 300,00 n. 1 da € 16,00

S.C.I.A. ordinaria € 50,00 non necessaria

C.I.L.A. € 50,00 non necessaria

Volture pratiche € 25,00 n. 1 da € 16,00 (da apporre su certificato)

Piani attuativi € 400,00 n. 1 da € 16,00

Piani attuativi  in variante al P.G.T. e                            

S.U.A.P. in variante al P.G.T. € 600,00 n. 1 da € 16,00

Richiesta nuovi numeri civici e verifica esistenti € 20,00 non necessaria

Richiesta numero matricola ascensori € 20,00 non necessaria

Accesso agli atti amministrativi € 20,00 escluse le spese di riproduzione  copie non necessaria

Recupero costi di riproduzione copie atti,                

in bianco e nero

- € 0,10 centesimi formato A4                                                        

- € 0,15 centesimi formato A4 fronte/retro
- € 0,20 centesimi formato A3                                                

- € 0,30 centesimi formato A3 fronte/retro
Recupero costi di riproduzione copie atti,                             

a colori

- € 0,20 centesimi formato A4                                                

- € 0,25 centesimi formato A4 fronte/retro 

- € 0,40 centesimi formato A3                                                

- € 0,45 centesimi formato A3 fronte/retro

Gli importi di cui sopra possono essere corrisposti tramite accesso al sito internet: 

Il costo per la riproduzione degli atti sarà definito in base al numero di copie effettivamente richieste                                                                                                                             

e verrà corrisposto presso l'Ufficio

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html

VEDI ISTRUZIONI DI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETRIA ( SCARICABILE DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE)

DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DALL'1 GIUGNO 2018 (delibera di GC n. 55/2018)


