
              COMUNE DI BUCCHERI 

     (Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

                  Area Affari Tecnici

Allegato "A"
alla Delibera

di G.C. n. ______

del __/___/_____

TIPO DI INTERVENTO E/O PROVVEDIMENTO TARIFFE

Certificati di destinazione urbanistica (fino a 5 particelle e per ogni foglio di mappa) € 30,00

- per ogni altra particella € 2,00

- maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza (*) 40%

Istruttoria preliminare o parere di fattibilità per SCIA, DIA, CILA, SUAP € 100,00

Attestazioni o certificazioni varie, urbanistica e/o edilizia privata € 60,00

Attestazione idoneità alloggi € 80,00

Vidimazione deposito di tipo di frazionamento € 75,00

- per ogni particella derivata dopo la seconda € 30,00

Frazionamento unità immobiliari € 75,00

- per ogni unità derivata € 30,00

Rilascio proroghe dei termini di validità, rinnovi o volture, del titolo autorizzatorio € 50,00

Rilascio S.C.A: Certificato di agibilità ex art. 24 del D.P.R. 380/2001 € 75,00

- per ogni altra unità Catastale oltre la seconda € 25,00

Svincoli polizze e/o rimborsi oneri € 25,00

Diritti di sopralluogo Ufficio Tecnico per danni accertati verso la P.A. in capo a terzi € 100,00

Comunicazioni C.I.L. e C.I.L.A. € 50,00

Intervento non oneroso o esente da oneri € 60,00

Intervento oneroso in rapporto all'ammontare del contributo dovuto:

- fino a € 1.000,00 € 120,00

- da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 170,00

- da € 5.000,01 a € 12.000,00 € 250,00

- oltre € 12.000,01 € 500,00

Interventi edilizia abitativa convenzionata come sopra ma con riduzione del 50% per elimazione barriere architettoniche gratuita

fino a mq. 200,00 € 150,00

da mq. 200,01 a mq. 400,00 € 250,00

da mq. 400,01 a mq. 1.000,00 € 350,00

oltre mq. 1.000,01 € 500,00

fino a mq. 400,00 € 150,00

da mq. 400,01 a mq.800,00 € 250,00

da mq. 800,01 a mq. 2.000,00 € 350,00

oltre mq. 2.000,01 € 500,00

Intervento di insediamenti abitativi, anche per l'imprenditore agricolo a titolo principale come PdC

Sopralluogo per allineamenti e quote € 30,00

Costruzione Monumento a 3/6 posti € 75,00

Costruzione Edicola a 6 posti € 75,00

Edicole fino a 12 posti € 125,00

Cappella gentilizia fino a 10 posti € 200,00

Cappella gentilizia fino a 15 posti € 200,00

Ampliamento, per ogni posto € 75,00

C.I.L. per manutenzione ordinaria € 25,00

Prospetto del tariffario dei diritti di segreteria per i servizi dell'Area Tecnica

Diritti per rilascio Certificazioni - Attestazioni - Autorizzazioni

 Diritti per rilascio Permesso di Costruire (PdC) - D.I.A. - S.C.I.A. - Condono edilizio

Interventi di insediamenti Commerciali, Direzionali,Servizi 

Interventi di insediamenti Artigianali, Industriali, Commerciali, Produttivi (zone D)

Interventi di insediamenti in zone Agricole

Interventi di Edilizia Funeraria - rilascio Certificazioni - Sopralluoghi



TIPO DI INTERVENTO E/O PROVVEDIMENTO TARIFFE

C.I.L.A. per completamento, manutenzione straordinaria, varianti, ecc. € 50,00

Attestazione usabilità provvisoria per ogni loculo € 30,00

Attestazione usabilità definitiva per monumento e/o edicola € 75,00

Attestazione usabilità definitiva per cappella gentilizia € 75,00

da non più di 5 anni € 20,00

oltre i 5 anni € 30,00

richieste di accesso disposte dal Tribunale (CTU) € 30,00

Cauzione (da pagare all'atto della presentazione dell'istanza) € 15,00

da 1 a 15 copie € 2,00

da 16 a 30 copie € 3,00

da 31 a 50 copie € 5,00

per ogni copia oltre la 50ª 5 centesimi

(*) Per urgenza si intende il rilascio entro 3 giorni lavorativi, limitatamente ai casi possibili.

In caso di richiesta per corrispondenza la spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

1ª) Versamento sul Conto Corrente Postale n. 11660966 intestato a: Comune di Buccheri - Tesoreria Comunale.

Tariffe per la riproduzioe in fotocopia, formato A3 e A4

Modalità di riscossione dei diritti

Per rilascio di copie autentiche dei documenti oggetto dell'istanza è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo

Accesso agli atti e ricerca atti, comprensivi dei diritti di fotocopiatura

(ai sensi legge 241/90, per ogni pratica da ricercare in archivio, anche se stesso immobile)

                         Arch. Salvatore Costanzo                                                                          

Note

IL CAPO AREA AFFARI TECNICI                                                               

2ª) Bonifico sul conto tratto presso Poste Italiane - Tesoreria Comunale - codice IBAN: IT64E0760103200001060158910 

Nella causale specificare nome del richiedente, riferimento del provvedimento e la dicitura "Diritti di segreteria - Servizi area tecnica".

In mancanza del versamento o con importo non corretto o insufficiente, l'istanza verrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione.


