Comune di

Sedilo
provincia di oristano

Area Amministrativa
ufficio di segreteria

Tariffe diritti di segreteria
1. Sportello Unico Attività produttive ed edilizia privata (suape)
Tipologia

Importo

Procedimento in immediato avvio (0 giorni)

€ 20,00

Procedimenti in immediato avvio (20 giorni)

€ 30,00

Procedimento in conferenza di servizi

€ 100,00

Cessazione attività

€ 0,00

Avvio e fine lavori

€ 20,00

Agibilità

€ 30,00

Altre tipologie di procedimento

€ 20,00

Richiesta parere su progetto preliminare

€ 50,00

Procedura di collaudo per impianti produttivi
Accessorie
(comunicazione di ferie, sospensione attività, vendite
straordinarie, prosecuzione attività, aggiornamento tariffe e simili)

€ 100,00
€ 0,00

2. Edilizia e Urbanistica
Tipologia
Segnalazioni certificate di inizio attività
Interventi di edilizia libera
Autorizzazioni per interventi relativi (esclusivamente) alla
eliminazione di barriere architettoniche

Importo
€ 52,00
esente
esente
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Importo

Per interventi relativi (esclusivamente) ad interventi di risanamento
igienico-sanitario

€ 25,00

Per tutti gli altri interventi

€ 52,00

Permessi di costruire compresi accertamenti di conformità: Tariffa
base + volumetria

Tariffa base (rinnovo permessi di costruire, proroghe validità o
permessi di costruire non onerosi)
Permessi di costruire onerosi senza aumenti volumetrici: Tariffa
base + 3% degli oneri concessori (importo da arrotondare all’euro)
Rilascio Autorizzazione Paesaggistica con sopralluogo
Rilascio Autorizzazione Paesaggistica senza sopralluogo

Volumetria :
300 mc.€ 20,00
301-600 mc. € 75,00
601-850 mc. € 150,00
851-1000mc. € 275,00
Oltre 1000 mc. €
516,00
€ 52,00
Variabile
Max €. 516,00
75,00
€ 52,00

Certificati di destinazione urbanistica
Certificati concernenti un solo mappale
Certificati concernenti più di un mappale:
Tariffa base + €. 3,00 ogni mappale oltre il primo

Variabile
Max €. 51,00

Certificati e attestati, di varia natura
Per i quali non necessita sopralluogo – Tariffa base

€ 15,00

Per certificati comportanti sopralluoghi:
- Nel centro abitato
- Nell’agro

€ 30,00
€ 50,00

Deposito frazionamenti (per ogni mod. 51 vistato)
Rilascio d’atti su supporto magnetico (fornito dall’utente) per ogni
supporto memorizzato

€ 10,00

Diritti di ricerca
Diritti fissi di ricerca:
- per ogni pratica dell’archivio corrente
- per ogni pratica dell’archivio non corrente

€ 4,00
€ 6,00

Comune di Sedilo – Diritti di Segreteria

3/3

3. Settore anagrafe e stato civile
Tipologia
accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio

Importo
€ 16,00

4. Diritti di estrazione copia per accesso documentale ex L. 241/1990
Tipologia

Importo

Diritti di riproduzione foglio A4

€ 0,26

Diritti di ricerca pagina A4

€ 0,52

Diritti di riproduzione foglio A3

€ 0,52

Diritti di ricerca pagina A3

€ 0,52

