
                                                     

TABELLA DIRITTI ESCLUSIVI DEL COMUNE SU ATTI E PROCEDIMENTI 
GESTIONE DEL TERRITORIO E SICUREZZA

Descrizione degli atti Diritto dovuto
€uro

Richiesta
urgente rilascio
entro 3 giorni

dalla
presentazione

Note esplicative

1 CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI

 a
Certificato di destinazione urbanistica o ricerche 
di archivio con o senza  rilascio atti 

50 per i primi 3
     mappali 
10 per ogni 
     mappale 
successivo ai 3

Maggiorazione
del 25%

dell’importo
ordinario

al rilascio

b Certificato di agibilita’ 100 alla 
presentazione

c Dichiarazioni, Certificati ed attestazioni in materia
urbanistica ed edilizia

30 alla 
presentazione

d Certificato idoneità abitativa    70 alla 
presentazione

2 AUTORIZZAZIONI TARIFFE 
a Autorizzazione ambientale (art. 159 

D.Lgs.42/2004)
50 al ritiro

b Denuncia inizio attivita’ (DIA) per interventi
di cui all’art. 22,comma 3, del  DPR 380/2001:-
lettera a-lettera b

520
alla 
presentazione

c Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  
per interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del 
DPR   380/2001

100 alla 
presentazione

d Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  
per abbattimento  barriere architettoniche 0

e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  a
sanatoria

100 alla  
presentazione

f CILA-Comunicazione di inizio lavori asseverata 50 alla  
presentazione

g Autorizzazione allo scarico acque reflue 50 alla  
presentazione

3 PERMESSI DI COSTRUIRE TARIFFE  

a Piano di recupero di iniziativa privata 520 al ritiro
a1 Parere Preliminare Piano di recupero di iniziativa 

privata
250 al ritiro

b Piani attuativi di iniziativa privata 520 al ritiro
b1 Parere Preliminare su Piani attuativi di iniziativa 

privata 
250 al ritiro
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c Volume residenziale (nuova - ampliamento- 
ristrutturazione-cambio d’uso):
   - fino a 300 mc.  ……………………………
   - da 301 a 600 mc.  ……………………….
   - superiore a 600 mc.  …………………….

150
400
520

al ritiro
al ritiro
al ritiro

d Superficie commerciale/direzionale  (nuova - 
ampliamento- ristrutturazione-cambio d’uso):
   - fino a 300mq.  …………………………….
   - superiore a 300mq.  ……………………..

300
520

al ritiro
al ritiro

d1 Parere Preliminare su permesso superficie 
commerciale/direzionale.

250 al rilascio

e Superficie artigianale/industriale (nuova - 
ampliamento- ristrutturazione):
   - fino a 300 mq. …………………………….
   - superiore a 300 mq.   ………………. …..

300
520

al ritiro
al ritiro

e1 Parere Preliminare su permesso superficie 
artigianale/industriale 250 al rilascio

f Superficie agricola (stalle e depositi) 
indipendentemente dall’estensione

200 al ritiro

f1 Parere Preliminare su superficie agricola
(stalle e depositi) indipendentemente 
dall’estensione

100 al ritiro

g Variante in corso d’opera:   
    - senza modifica parametri urbanistici ……
     (sagoma,volume,superficie)
   - con modifica parametri urbanistici  ……… 
     (sagoma,volume,superficie)

100

200

al ritiro

al ritiro

h Sanatoria (art. 36 del D.P.R.380/2001):
   - senza sanzione amministrativa …………
   - con sanzione amministrativa ……………

300
200

al ritiro
al ritiro

i Condono edilizio
- Legge 47/85  ………………………...
- Legge 724/94 ……………………….. 
- Legge 326/2003/ L.R. 21/2004  …….

100
150
150

all’istruttoria
all’istruttoria
all’istruttoria

l Volturazione di Permessi di Costruire, 
convenzioni ed altri atti

50 al ritiro

m Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
art. 8  D.P.R. n. 160/2010
Per contributo di costruzione  fino a € 15.000

Per contributo di costruzione oltre € 15.000

         520

2%
sull’eccedente
di €. 15.000 

al ritiro

n Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi

Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi con 
partecipazione conferenza dei servizi

50

100

alla 
presentazione
alla 
presentazione
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Causale: D  iritti di istruttoria SUAP   sportello n. 2131

Sistema di pagamento alternativi  tramite  :

 Pagamento  online con carta di credito sistema CartaSì 

 versamento al Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto - Ag. di 
Carmignano di Brenta Via Marconi, 

            Cod. IBAN: IT 30 P062 2512 1861 0000 0460 053

 pagamento con  bollettino di c/c/postale   n. 11436359 intestato a Comune di 
Carmignano di Brenta   - servizio  di  tesoreria.
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