
AL Dirigente Settore Finanze - UFFICIO ECONOMATO 
 CANOSA DI P. 

 
Il sottoscritto ___________________________________ versa, ai sensi della delibera di C.C. n. 46 del 

2/7/2013, la somma di €. _______________per diritti di segreteria + 0.25 per costo servizi, dovuti per il 

rilascio di: 

 RICIESTA CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA  

□ Sino a n. 10 particelle   €   40,00 

 
oltre a n. 10 particelle, per ogni mappale aggiuntivo  
(N.B.:il certificato non potrà contenere più di 18 particelle con costo massimo  per 

certificato  €. 80,00) 
€     5,00 

 
 

SCIA art. 22 c. 1 e 2 e CIL art. 6 c. 2 DPR 380/2001 
 

□ SCIA € 60,00 

□ CIL €. 40,00 

□ 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER L’ATTUAZIONE DI PIANI DI 
RECUPERO  DI INIZIATIVA PRIVATA 

€ 80,00 

□ 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONI DI AREE  
L. 1150/1942 

€ 500,00 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI / ATTESTAZIONI/ CERTIFICAZIONI   

□ 
occupazione suolo pubblico; installazione insegne e cartelli pubblicitari; installazioni 
preinsegne; installazione di tende parasole; rilascio nulla-osta; autorizzazioni e pareri 
paesaggistici;  attestazioni di esecutività DIA/SCIA/CIL; ecc. di competenza SUE-SUAP 

€ 40,00 

□ 
 
Richieste di certificati/attestazioni di agibilità e non, o di destinazioni d’uso.  
Per singola unità immobiliare 

€ 40,00 

 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE e DIA art. 22 c. 3 dpr 380/2001  
(in sostituzione del PdC) 

 

 CON CREAZIONE DI VOLUMI SIA ENTRO CHE FUORI TERRA  
□ a)Sino a 500 mc di costruzione €. 80,00 
□ b)Da mc 501 a mc. 1000 €. 160,00 
□ c)Da mc 1001 a mc. 1500 €. 240,00 
□ d)Da mc 1.501 a mc. 2000 €. 320,00 
□ e)Da mc 2001 a mc. 2500 €. 400,00 
□ f)Da mc 2501 a mc. 3000 €. 480,00 
□ g)Da mc 3001 a mc. 3500 €. 560,00 
□ h)Da mc 3501 a mc. 4000 €. 640,00 
□ i)Da mc 4001 a mc. 4500 €. 720,00 

□ 
l)oltre i mc. 4.500  
 

€. 800,00 

□ 
 
SENZA CREAZIONE DI VOLUMI  

 
€. 60,00 

Canosa lì __________________________     
Firmato: 

       Sig. _______________________________ 
N.B.: - Barrare la casella di riferimento. 
           - € 0.25 per costo servizi non dovuti per DIA / SCIA e CIL 
I diritti di segreteria vanno versati presso l’Ufficio Economato del Comune compilando l’allegato modello o con 
C.C.P. n. 18 30 57 06, intestato al Comune di Canosa di P.  indicando la causale: “diritti di segreteria per 
___________ ( SCIA, CIL, Autorizzazione ecc.).” 


