SETTORE EDILIZIA PRIVATA
ALLEGATO A
DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI URBANISTICO-EDILIZI E PROCEDIMENTI EDILIZI –
INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N° 27 DEL 31/03/2013

Euro 150,00
Per i Permessi di Costruire a qualunque titolo, contestualmente
alla domanda
1a – Permesso di Costruire, D.I.A/S.C.I.A. e Varianti in corso d’opera relative ad interventi di nuova
edificazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia di fabbricati
residenziali.
fino a 100 Mq. S.U.L.
Euro 150,00
fino a 200 Mq. S.U.L.
Euro 300,00
fino a 300 Mq. S.U.L.
Euro 500,00
superiori a 300 Mq. S.U.L
Euro 1000,00
1b - Permesso di Costruire, D.I.A/S.C.I.A. e Varianti in corso
d’opera relative ad interventi di nuova edificazione, ampliamento,
ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia da eseguirsi su
Euro 500,00
immobili diversi dai fabbricati ad uso residenziale
2a - D.I.A/S.C.I.A. relative ad interventi di ristrutturazione edilizia
di fabbricati
2b - D.I.A/S.C.I.A. relative ad interventi di restauro e risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria di fabbricati
2c - D.I.A/S.C.I.A. diverse da quelle di cui ai punti precedenti

Euro 300,00

3- C.I.A.L. o C.I.L.A. Comunicazione inizio attività libera artt. 6 e 7
D.P.R. 380/01

Euro 100,00

4 - Rinnovi e proroghe di Permessi di Costruire;

Euro 150,00
Euro 100,00

50% delle somme previste per l’atto
originario

5 - Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia:
a) Certificato di agibilita’ art. 25 D.P.R. n. 380/01

Euro 150,00

b) volture

Euro 100,00

c) certificati di destinazione urbanistica ai sensi
dell’art. 30 D.P.R. 380/01
d) certificati di destinazione urbanistica con
estratto di PRG

Euro 100,00
Euro 100,00

e) certificati di destinazione storico-urbanistico

Euro 100,00

f) deposito tipo di frazionamento e Mappale

Euro 100,00

g) certificati di P.d.R. (centro storico)

Euro 100,00

h) autorizzazione per l’attuazione di lottizzazioni ex
art . 28 L.1150/42.

Euro 500,00

6- Certificato di idoneità alloggiativa - ex D.Lgs. n.
286/98

Euro 20,00

L'esazione dei diritti di segreteria avviene:
•
•
•

per i Permessi di Costruire al momento del ritiro dell'atto ;
per le D.I.A. al momento della presentazione della denuncia;
per tutti gli altri atti al momento della richiesta;

Il pagamento avviene tramite bollettino di c/c postale n. 18983841 intestato al Comune di Pagani (SA),
Edilizia Privata, Capitolo di Bilancio in entrata n. 280 " Diritti di segreteria di cui all'art.l0 della legge 68/93
a cura del Settore Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali” .
Nessun diritto di segreteria è dovuto nel caso di attività finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche.

MODALITA’ PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER I PERMESSI DI COSTRUIRE E
PERMESSI DI COSTRUIRE NON ONEROSI

