COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

DIRITTI DI SEGRETERIA
(anno 2017)

FOTOCOPIE/FAX
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia formato A4 bianco e nero solo fronte
Fotocopia formato A4 bianco e nero fronte/retro
Fotocopia formato A3 bianco e nero solo fronte
Fotocopia formato A3 bianco e nero fronte/retro
Invio fax

€ 0,15 (cad)
€ 0,30 (cad)
€ 0,20 (cad)
€ 0,40 (cad)
€ 1,00 (fisso cad)

VISURE CATASTALI
6. Stampa visure catastali (max 3 fogli)
7. Stampa visure catastali (per ogni foglio aggiuntivo)
8. Stampa estratto di mappa

€ 1,00 (cad)
€ 0,20 (cad)
€ 1,00 (cad)

VIDIMAZIONE REGISTRI
9. Vidimazioni registri (cadauno)

€ 5,00

SERVIZI DEMOGRAFICI
10. Rilascio liste elettorali
su formato cartaceo e/o su formato elettronico (totale)
11. Divorzio breve
12. Certificazioni anagrafiche (in bollo)
13. Certificazioni anagrafiche (in esenzione da imposta di bollo)
14. Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca d’archivio
15. Diritti di segreteria per atti di notorietà, autenticazioni di
firme, foto e copie (in bollo)
16. Diritti di segreteria per atti di notorietà, autenticazioni di
firme, foto e copie (in carta semplice)
17. Rilascio carta d’identità – diritto fisso
18. Rilascio carta d’identità – diritti di segreteria
19. Rilascio carta d’identità – costo foderino plasticato

€ 30,00
€ 16,00
€ 0,52 (cad)
€ 0,26 (cad)
€ 5,16 (cad)
€ 0,52 (cad)
€ 0,26 (cad)
€ 5,16
€ 0,26
€ 0,08

}

TOT. € 5,50

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

1. Cartellina edilizia € 10,00
2. Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18, c.2, legge 26/2/1985, n. 47
- fino a 5 mappali € 25,00
- da 6 a 10 mappali € 40,00
- oltre 10 mappali € 80,00
- urgenti (rilascio entro 5 giorni dalla richiesta) ulteriori € 30,00
3. Certificazioni ed attestazioni varie in materia urbanistico-edilizia
- certificati ed attestazioni varie in materia urbanistico – edilizia – idoneità alloggio ecc. € 20,00
- certificazioni con ricerca d’archivio € 50,00
4. Accesso agli atti relativamente a pratiche edilizie (alla domanda dovrà essere allegata
l’attestazione di avvenuto versamento dei diritti)
- richiesta completa di tutti i dati (numero concessioni edilizie, condoni ecc.) € 10,00
- richiesta con ricerca d’archivio € 50,00
- richieste con urgenza (rilascio entro 5 giorni dalla richiesta) ulteriori € 20,00
Il rimborso delle fotocopie non è compreso nei diritti sopra descritti e dovrà essere versato prima
del
ritiro della documentazione richiesta (presso gli uffici comunali)
5. Certificati di agibilità
- per edifici unifamiliari € 25,00
- per edifici fino a 5 alloggi € 50,00
- per edifici oltre 5 alloggi € 75,00
- con destinazione diversa da quella residenziale fino a 250 mq. € 50,00
- con destinazione diversa da quella residenziale oltre i 250 mq. € 100,00
6. Certificato Inizio Lavori (CIL) € 20,00
7. Certificato Inizio Lavori Asseverata (CILA) € 50,00
8. Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) € 70,00
9. Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) – stessi valori previsti per il permesso di costruire
10. Permesso di costruire per nuove costruzioni e ristrutturazioni con destinazione
residenziale
- fino a 600 mc. € 150,00
- da 600 a 1.200 mc. € 250,00
- oltre i 1.200 mc. € 500,00
11. Permesso di costruire per costruzioni e ristrutturazioni su edifici con uso diverso da quello
residenziale
- fino a 250 mq. € 150,00
- oltre i 250 mq. € 250,00
12. Permesso di costruire di variante e condono edilizio € 70,00

13. Richieste approvazione Piano Attuativo, Piano Particolareggiato ecc.
- fino a 5.000 mq. € 300,00
- oltre a 5.000 mq. € 600,00
Piano di recupero € 100,00
14. Autorizzazione Beni Ambientali e accertamento Compatibilità € 50,00

