TABELLA "A" - DIRITTI DI SEGRETERIA
PROCEDIMENTO
Certificati di destinazione urbanistica, fino ad un massimo di 3 p.lle sullo stesso foglio catastale.

IMPORTO

€ 60,00

Qualora la richiesta interessi un numero di p.lle superiore a 3, dovrà essere corrisposto l'importo di € 5,00
per ogni p.lla in aggiunta oltre alle 3.
Qualora la richiesta sia effettuata con esplicita di procedura di urgenza (le procedure d'urgenza dovranno
essere preventivamnete autorizzata dall'ufficio), i diritti di cui ai punti saranno maggiorati di € 80,00.

Certificati di destinazione d'uso di unità immobiliari

€ 60,00

Nel caso di richiesta di certificato di destinazione d'uso , relativo ad una sola unità immobiliare catastale,
l’importo dovuto è pari ad € 60,00, qualora la richiesta interessi più unità immobiliari catastali, l’importo da
corrispondere deve essere integrato di € 10,00 per ogni unità in più.
Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia (comprendono i precedenti denominati
attestazioni varie e altri non descritti )

€ 100,00

SCA - Segnalazione Certificata di Agibilità

€ 100,00

Nel caso di richiesta di certificato di agibilità, relativo ad una sola unità immobiliare catastale, l’importo
dovuto è pari ad € 100,00, qualora la richiesta interessi più unità immobiliari catastali,(le unità immobiliari
devono essere comprese nello stesso immobile di maggior consistenza) l’importo da corrispondere deve
essere integrato di € 20,00 per ogni unità in più catastale, fino ad un massimo di 700,00€

Abitabilità in sanatoria art. 35 della Legge 47/85
Nel caso di richiesta relativa ad una sola unità immobiliare catastale, l’importo dovuto è pari ad € 100,00,
qualora la richiesta interessi più unità immobiliari catastali,(le unità immobiliari devono essere comprese
nello stesso immobile di maggior consistenza) l’importo da corrispondere deve essere integrato di €
20,00 per ogni unità in più catastale, fino ad un massimo di 700,00€

€ 100,00

Certificato di verbalizzazione di linee e quote

€ 100,00

Certificato di inizio e termine dei lavori
Certificato di deposito tipi di frazionamento

€ 60,00
€ 100,00

Permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria (art. 36 del DPR 380/01) e varianti a PdC,
Segnalazioni di Inizio Attività ai sensi dell’art. 23 del DPR 380/01 (c.d. SCIA alternativa al PdC).
L'importo è comunque dovuto nella misura minima di € 200,00. Nel caso di interventi per opere senza
aumento di volumetria urbanistica (ristrutturazione edilizia, cambio destinazione d’uso, frazionamento
unità immobiliari, ecc…), l’importo dovuto è commisurato al volume lordo sviluppato dalle strutture stesse
oggetto dell'intervento.
Nel caso di S.C.I.A. presentate in variante a S.C.I.A. già inoltrate, l’importo dei diritti dovrà nuovamente
essere corrisposto.
a) fino a mc 250 fuori terra
b) da mc 250 fino a mc 1.000 fuori terra
c) da mc 1.000 fino a mc 3.000 fuori terra
d) oltre mc 3.000 fuori terra
Volture e scissioni di Permessi di Costruire

€ 200,00
€ 330,00
€ 530,00
€ 660,00
€ 100,00

S.C.I.A. ai sensi dell’artt. 22 e 37 del D.P.R. 380/01

€ 100,00

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (art. 6 comma 2 del DPR 380/01)

€ 100,00

Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione art. 146 D.lgvo 42/04
Autorizzazione semplificata D.P.R. 09.07.2010, n. 139

€ 200,00
€ 150,00

Autorizzazioni alla lottizzazione delle aree
Piano Urbanistico Attuativo e Piano Urbanistico Aziendale
Relative varianti
Istruttoria VAS

€ 700,00
€ 330,00
€ 700,00

Concessioni in Sanatoria e titoli abilitativi edilizi in sanatoria, per ogni titolo edilizio (esclusi art. 36
e 37 del DPR 380/01)
Legge 47/85
Legge 724/94
Legge 326/03

€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
RICERCA E VISURA PER ACCESSO AGLI ATTI

Diritti di ricerca
Con riferimenti certi, forniti dal richiedente, e precisamente il numero e l'anno della pratica edilizia
1
(P.E . o C.E.) ed il titolare della pratica edilizia (privato, società o condominio) e/o altro
2

€ 30,00

Qualora il richiedente l'accesso agli atti, non conosca i riferimenti di cui al punto precedente,
obbligando l'ufficio ad una ricerca di archivio

€ 40,00
La ricerca viene evasa entro 30 giorni lavorativi dalla richista. Qualora l'accesso agli atti sia effettuato con esplicita
richiesta di procedura di urgenza (le procedure d'urgenza dovranno essere preventivamnete autorizzta e dall'ufficio),
i diritti di cui ai punti 1 e 2 saranno maggiorati di € 40,00.
Per il rilascio di copie conformi all'originale, le somme indicate ai punti 1 e 2 saranno maggiorate di € 20,00
Sarà inoltre comunque dovuto il costo di riproduzione nei modi sottoindicati:
FORMATO

Fotocopie/scansione per ogni foglio

CARTACEO

SCANSIONE

A4

€ 0,50

€ 0,30

A3

€ 0,60

€ 0,30

I versamenti possono essere effettuati nei seguenti modi:
- su c/c postale n. 55186001, intesato al Comune di Ciampino, Servizio di Tesoreria
- mediante bonifico bancario codice IBAN: IT15J0569639550000026001X52

