
Importi diritti segreteria a partire dal 1° gennaio 2020 - Delibera G.C. n. 244/2019.

Descrizione Importo
 C.D.U. (art. 30 D.P.R. n. 380/2001) 
 Fino a 10 particelle anche su più fogli di mappa 
 a) ordinario (entro 30 gg. dalla richiesta)  €      40,00 
 b) urgente (entro 7 gg. dalla richiesta)  €      80,00 
 Per ogni particella oltre le prime 10 
 a) ordinario (entro 30 gg. dalla richiesta)  €        0,50 
 b) urgente (entro 7 gg. dalla richiesta)  €        1,50 
 C.U. (art. 5 L.R. n. 19/99)  €      60,00 
 S.C.I.A. e C.I.L.A. (ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche)  €      65,00 
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA'  €      60,00 
 Autorizzazione scarico  €      20,00 
 Autorizzazioni realizzazione PIANI di RECUPERO  €      60,00 
 Autorizzazione per realizzazione Lottizzazioni  €      90,00 

 Dichiarazioni I.V.A.  €      10,00 
 Dichiarazioni condono  €      10,00 
 Dichiarazione Idoneità Locali  €      10,00 
 Dichiarazioni che richiedono sopralluogo (demolizione, inagibilità, etc.)  €      50,00 
 Autorizzazione Paesaggistica  €      60,00 
 Autorizzazione Vincolo Idrogeologico  €      60,00 
 Permesso di costruire  €      60,00 
 Permesso di costruire in Variante  €      60,00 
 Voltura  €      40,00 
 Proroga  €      60,00 

 Permesso di Costruire, S.C.I.A. a carattere oneroso si sommano, fino all'importo massimo di 
€ 516,46: 

- per edificio a destinazione residenziale, €/mc  €        0,15 
- per edificio a servizio della residenza o destinazione produttiva e terziaria, €/mq  €        0,27 
RICHIESTA ACCESSO ATTI (per ogni singolo atto)
- data atto entro 10 anni dalla richiesta  €      20,00 
- data atto tra 11 e 20 anni dalla richiesta  €      40,00 
- data atto oltre 20 anni dalla richiesta  €      60,00 

Altro:
Autorizzazione manomissione suolo pubblico  €      30,00 
Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico min.  €    516,00 

Che potrannnno essere versati con le seguenti modalità:

- C/C POSTALE n. 15734122 intestato a "Comune di Barge Servizio Tesoreria"

- Mediante POS presso l’Ufficio Tributi del Comune di Barge.

 Certificazione ed attestazione in materia urbanistica edilizia: 

- Bonifico su c/c bancario - Cassa Risparmio di Saluzzo IBAN IT22V0629546770000001502780 intestato al Comune di Barge

- TESORERIA COMUNALE, in contanti o con assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale Barge


	Diritti Segreteria Approvati

