COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - servizio finanziario
Diritti - cauzioni - tariffe varie anno 2015
Diritti e cauzioni per pratiche edilizie
Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) e autorizzazione edilizia
Certificato Destinazione Urbanistica (C.D.U.) fino a 5 mappali
Certificato Destinazione Urbanistica (C.D.U.) oltre i 5 mappali
Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 9 del 23/01/1982
Nulla Osta
Certificazioni (Conformità edilizia, agibilità ecc…)
Piani attuattivi e piani di lottizzazioni
Permesso di costruire (ex concessione edilizia)
Pareri di fattibilità
Allaccio idrico e relativo collaudo
Allaccio fognario e relativo collaudo
Ricerche storiche atti ufficio tecnico
Cauzione taglio stradale centro storico
Cauzione taglio stradale fuori centro storico
Cauzione smaltimento inerti da demolizione fino a 2 m.c.
Cauzione smaltimento inerti da demolizione oltre 2 m.c.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Delibera G.M. 26 del 01/04/2015 - In vigore al 1°
52,00
15,00 tariffa minima
3,00 x ogni ulteriore mappale
15,00
10,00
15,00
75,00
55,00
10,00
70,00
70,00
15,00 per pratica
300,00
250,00
250,00 tariffa minima
30,00 x ogni ulteriore mc

Diritti di istruttoria per pratiche S.U.A.P.
Pratiche senza interventi edilizi (compresa dichiarazione di agibilità)
Pratiche per cessazioni attività
Pratiche con interventi edilizi
Dichiarazione annuale per gli agriturismo
Pratiche in conferenza di servizi senza interventi edilizi
Pratiche in conferenza di servizi con interventi edilizi

€
€
€
€
€
€

Integrazione documentazione dopo presentazione atti iniziali

€

Delibera G.M. 26 del 01/04/2015 - In vigore al 1°
40,00
10,00
50,00
50,00
150,00
200,00
Costi aggiuntivi per il procuratore o
tecnico incaricato 50,00 dal privato cittadino

€
€
€
€
€

Delibera G.M. 26 del 01/04/2015 - In vigore al 1°
618,00
530,00
285,00
50,00 per rimborso spese forfettario
500,00 per deposito cauzionale

€
€
€
€

Delibera G.M. 26 del 01/04/2015 - In vigore al 1°
5,42
0,26 rilascio in carta libera
0,52 rilascio in bollo
5,00 per ciascun nominativo

Tariffe e cauzioni per servizi cimiteriali
Prezzo loculi cimiteriali con lastra
Prezzo loculi cimiteriali senza lastra (cimitero vecchio)
Prezzo ossari cimiteriali
Lavori di costruzione, restuaro, manutenzione straord. Su tombe di famiglia e cappelle cim.
Esecuzioni dei lavori di cui al punto precedente da parte dei privati

Diritti per rilascio atti e certificati vari
Diritti per rilascio carte identità
Certificati (Stato di famiglia, residenza, anagrafico, stato libero ecc.)
Certificati (Stato di famiglia, residenza, anagrafico, stato libero ecc.)
Ricerche storiche anagrafiche e stato civile, ricost. Alb. Genealogici, liste elett., ecc.
Diritto fisso da esigere per conclusione accordo separazione personale, scioglimento o cessazione
effetti civili matrimonio,
hé
difi
di i i di
i
di di
i
Diritti per rilascio copie atti
Diritti per rilascio copie atti
Servizi a domanda individuale
Pesa pubblica
Mensa scuola dell'infanzia
Mensa scuola dell'infanzia
Spazio bambini
Introiti per utlilizzo locali fino a 5 giorni
Introiti per utlilizzo locali dal 6 al 15° giorno
Introiti per utlilizzo locali dal 15° giorno in poi

€
€
€

€
€
€
€

16,00
0,50 per foglio A4
0,80 per foglio A3
Delibera G.M. 27 del 01/04/2015 - In vigore al 1°
4,00 a pesata
2,00 a pasto
1,50 a pasto dal secondo figlio
100,00 al mese,
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00

Per effettuare il versamento dei diritti di segreteria si possono usare alternativamente i conti correnti di seguito indicati:
Conto corrente postale n. 16427098
IBAN:……………………………………………..IT77H0760117400000016427098
oppure
Conto corrente Banco di Sardegna n. IT79N0101585610000000022009
intestati entrambi a: “Comune di Santu Lussurgiu – Servizio Tesoreria”, causale “_________________________________________”;

