
                        Comune di Vestone  
 

 

Tabella dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune: 

 

   DENOMINAZIONE ATTO  TIPOLOGIA PARTICOLARE  IMPORTO  

1  Certificato di destinazione urbanistica  
fino a 2 mappali  20,00 €  
oltre 2 mappali - per ogni mappale fino ad un massimo di € 

50,00  
3,00 €  

2  Certificato di idoneità abitativa   con sopralluogo  40,00 €  

senza sopralluogo  20,00 €  

3  Pratica per l'approvazione di Piani di recupero     150,00 €  

4  Pratica per l'approvazione di Piani di 

lottizzazione     
250,00 €  

5  

Pratica per l'approvazione di strumenti attuativi 

comportanti variante allo strumento urbanistico 

comunale, (piani integrati di intervento, interventi 

tramite Sportello Unico art. 5 Dpr n°447/98) di 

iniziativa privata, esclusi i diritti di altri enti ed 

organi, esclusi oneri per pubblicazioni e incarichi 

intesi alla predisposizione degli atti necessari.  
   

500,00 €  

6  Pratiche SUAP   
SCIA per inizio attività - modifica attività - cambio ragione 

sociale -subingresso - rilascio autorizzazioni   
50,00 €  

cessazioni  gratuita  

7  
Segnalazione certificata di inizio attività art. 22 

comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001 - CILA  - CIL - 

Segnalazione certificata di Agibilità     
50,00 €  

8  
Permesso di costruire o SCIA inerente edifici 

residenziali   

nuove costruzioni o ampliamenti fino a 300 mc  130,00 €  

nuove costruzioni o ampliamenti da 301 mc a 1000 mc  200,00 €  

nuove costruzioni o ampliamenti oltre 1000 mc  300,00 €  

variante  130,00 €  

9  
Permesso di costruire o SCIA inerente attività 

produttive (artigianali-industriali-commerciali e 

direzionali)  

nuove costruzioni o ampliamenti fino a 200 mq  130,00 €  

nuove costruzioni o ampliamenti da 201 mq a 600 mq  200,00 €  

nuove costruzioni o ampliamenti oltre 600 mq  350,00 €  

variante  130,00 €  

10  
Ristrutturazione ed altri interventi sull'esistente, 

comprese le trasformazioni d'uso  50% dei punti 9 e 10   

11  
Autorizzazione per esercizio sub-delega 

ambientale e vincolo idrogeologico     50,00 €  

12  Autorizzazione per installazione mezzi 

pubblicitari     50,00 €  

13  
Richiesta parere della commissione sismica 

propedeutica al rilascio della autorizzazione 

sismica  

interventi su strutture nuove o già esistenti sino a 300 mc  220,00 €  
interventi su strutture nuove o già esistenti da 301 a 2000 

mc  330,00 €  
interventi su strutture nuove o già esistenti oltre 2000 mc  516,00 €  
varianti fino a 2000 mc  150,00 €  
varianti oltre 2000 mc  300,00 €  

14  
Istanza per ogni altro tipo di attestazione, 

certificazione, atto ricognitivo o dichiarazione 

rilasciata in materia edilizia o urbanistica   
   40,00 €  

  



                        Comune di Vestone  
 

 

Tabella dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune (segue) 

 

    DENOMINAZIONE ATTO  TIPOLOGIA PARTICOLARE  IMPORTO  

15  Richieste di accesso agli atti   

diritto di ricerca e visura (per ogni singola pratica edilizia)  10,00 €  

Riproduzione Fogli A4 (una facciata)  0,15 €  

Riproduzione Fogli A4 (fronte/retro)  0,30 €  

Riproduzione Fogli A3 (una facciata)  0,25 €  

Riproduzione Fogli A3 (fronte/retro)  0,50 €  

Per riproduzioni a colori e per grafici con formato maggiore : Individuati in 

base ai costi effettivi di copisteria.        Nel caso in cui il richiedente chieda 

gli atti su supporto digitale (cd – dvd), lo stesso è tenuto al pagamento di € 

5,00 aggiuntivi per ogni supporto  

  
Come si effettua il versamento 

  

Il versamento si effettua attraverso il portale PagoPA: 

• Avviso pagamento PA compilabile al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo
=sv_dirittisegreteria – ricerca l’ente: Comune di Vestone – diritti di segreteria spontaneo- 
tipologia: ALTRO – causale: pagamento diritti per _______________________________ – 
importo: vedasi tariffario sopra. 

 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=sv_dirittisegreteria
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=sv_dirittisegreteria

