
COMUNE DI GAGGIANO

TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI DELLA PUBBLICA A MMINISTRAZIONE
UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Approvate con deliberazione G.C. n. 200 del 24.11.2 012 

Tariffe
aggiornate €

1 Certificazione destinazione urbanistica
previsto dall'art. 30 del DPR n. 380/01
e per altri casi
fino a 3 mappali 30
oltre 3 mappali 50

2 titoli abilitativi interventi 

Denuncia di inizio attività (D.I.A) 70
non onerosa

CIAL con autocertificazione lett.a) art. 6  40
DPR n.380/01 e smi

S.C.I.A. (edilizia) non onerosa 40

DIA,SCIA, CIAL, PC per impianti fotovoltaici
od utilizzo di fonti rinnovabili o per interventi
volti all'eliminazione delle barriere architetto-
che 20

3 Certificazioni

Certificazioni ed attestazioni in materia 40
edilizia e urbanistica 

diritto agg. senza ricerca d'archivio 20
diritto agg. con ricerca d'archivio 40
solo sopralluogo 40

Attestazioni e certificati energetiche 20

attestazioni edilizia convenzionata e certif. 30

attestazione agibilità 60

certificazione di idoneità abitativa 30

Attestazione inagibilità RLI e ai fini IMU 
senza sopralluogo UTC 30
con sopralluogo UTC 100

4 Permessi di costruire 100
senza pagamento di oneri 

5 PC, SCIA e D.I.A. soggetti
al versamento del contributo di costruzione
a) pari al 2% del contributo di costruzione 
con un minimo di 80

Oggetto
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Tariffe
aggiornate €

Oggetto

e un massimo di 698

onerosi sino a 250 mc
onerosi sino a 251 a 999 mc
onerosi oltre 1000 mc. 

6 DIA e PC per opere di urbanizzazione 200

7 Autorizzazioni per attuazione Piani di 
Recupero di iniziativa privata di cui all'Art.30
della L. n. 457/78 52

8 Autorizzazione per la lottizzazione di aree 517
di cui all'art. 28 della L. N. 1150/42
e successive integrazioni

9 Pre-progetti art.  Reg. edilizio 100

RICHIESTA VISURA E COPIA DOCUMENTAZIONE tariffe
aggiornate

13 Ricerca di atti d'archivio sola visione 30
sino a 3 pratiche
pr ogni pratica in più oltre le prime 3 10

14 copia di atti amministrativi (oltre alla ricerca)
copie in carta libera oltre al costo delle copie 10
copie conformi oltre al costo delle copie 20

15 copie mod. permessi di costruire o DIA 6
cartello lavori 6
copie varie A4 0,15
copie varie A4 a colori 0,3
copie varie A3 0,3
copie varie A3 a colori 0,6
copia su supporto informativo (cad/uno) 5

AUTORIZZAZIONI VARIE 
16 rilascio numero matricola ascensore 50

17 autorizzazioni varie (insegne cartelli, ecc.) 30

18 autorizzazioni cimiteriali 30

Per il versamento si riportano le seguenti modalità: 
c/c postale n. 46737201 a favore del Comune di Gagg iano, 

mediante bonifico bancario come da coordinate bancarie qui riportate:  
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. di Gaggiano –
IBAN IT 13 X 01030 33120 000005116691 – Cod. Filial e 01196.  
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