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DIRITTI DI SEGRETERIA 

(dal 1/01/2019)  
 

Certificati di destinazione urbanistica rurale € 21,00 

Certificati di destinazione urbanistica urbana € 42,00 

Autorizzazioni prefabbricati e similari € 50,00 

Autorizzazioni gratuite e per manutenzione ordinaria € 15,00 

Segnalazione Certificata Inizio Attività  € 50,00 

SCIA in Sanatoria €.300,00 

Autorizzazioni per l'attuazione dei piani di recupero ad iniziativa dei privati € 50,00 

Autorizzazioni per la lottizzazione di aree € 200,00 

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico/edilizia € 50,00 

Permesso di Costruire per ampliamento o costruzione fino a 1.000 mc. € 150,00 

Permesso di Costruire per ampliamento o costruzione superiore a 1.000 mc. €.150,00 + €.0,26 a mc. 
per la parte eccedente i 1.000 mc. e fino al massimo di €.500,00 

 

Permesso di Costruire per varianti in corso d’opera senza aumento di volumetria: diritto fisso € 50,00 
Permesso di Costruire per varianti in corso d’opera con aumento di volumetria: fino a 100 mc. diritto 
fisso 

€ 100,00 

€.0,26/mc. per la parte eccedente i 100 mc. e fino all’importo massimo (compresi i diritti versati per il 
progetto originario) di €.500,00 

 

Rinnovo permesso di costruire senza aumento di volumetria € 100,00 

Permessi di Costruire in Sanatoria €.300,00 

Proroghe, Rinnovi e Volture di Permessi di Costruire €.50,00 

Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 24 DPR 380/2001)  

1. Fino a 500 mc. €.50,00 

2. Oltre 500 mc. e fino a mc. 1.000 €.100,00 

3. Oltre 1.000 mc. €.150,00 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA art. 6-bis c. 1 DPR 380/01 e CILAS €.30,00 

Comunicazione Inizio Lavori - CIL €.15,00 

Attività Edilizia Libera – AEL €.15,00 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in sanatoria art. 6-bis c. 5 DPR 380/01 €.200,00 

Diritti di ricerca e visura (accesso agli atti L.241/90):  

Per ciascun atto o documento depositato nell’anno in corso €.5,00 

Per ciascun atto o documento depositato in anni precedenti €.10,00 

Copie atti in formato A3, per ogni foglio  €.0,50 

Copie atti in formato A4, per ogni foglio €.0,25 

 
I diritti di Segreteria vanno versati anticipatamente all’inoltro della presentazione del titolo Abilitativo Edilizio e la 
ricevuta di versamento va allegata alla pratica edilizia al momento del suo inoltro sul portale Sude, indicando la 
causale relativa al tipo di pratica presentata.  
Il versamento dell’importo dei diritti di segreteria può essere effettuato nei seguenti modi: 

 Bollettino di c.c.p n.14370852 intestato al Comune di Sarconi-Servizio di Tesoreria;  
 Bonifico bancario o postale, Codice IBAN: IT52 J081 5476 5900 0000 0554 035 Comune di Sarconi 

Servizio di Tesoreria; 
 


