COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PRO VI NCI A DI VICENZ A

DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 01/01/2014
UFFICIO TECNICO
ATTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
VARIE
Ricerca e visura archivio, accesso agli atti (archivio corrente)
Ricerca e visura archivio, accesso agli atti (archivio storico)
Pareri preventivi e/o di massima
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- fino a 5 mappali
- da 6 a 10 mappali
- da 11 a 15 mappali

Importo
€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00

- oltre 16 mappali
ALTRI CERTIFICATI
Certificati di agibilità (per unità abitativa)
Certificati di idoneità alloggio (nuovo certificato)
Certificati di idoneità alloggio (rinnovo)
Certificati e attestazioni varie
Voltura pratica
Autorizzazioni posa lapidi
Autorizzazione per scavi su strade comunali
PRATICHE EDILIZIE
Autorizzazioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada (Autorizzazioni per
l’installazione di insegne Pubblicitarie, Autorizzazione per l’apertura e modifica di
accessi carrai, ...) ad esclusione delle manifestazione sportive non a scopo di lucro
Segnalazioni certificate di Inizio Attività
Denuncie di Inizio Attività (solo per Piano Casa e Superdia)

€ 50,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 30,00

€ 50,00
€ 55,00
€ 55,00

Autorizzazione Beni Ambientali
Permessi di Costruire per l’attuazione di piani di recupero dei privati di cui all’art. 30
della legge 5 agosto 1978, n. 457
Permessi di costruire per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 28 della Legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni
Permessi di costruire in generale: 3% del Contributo di Costruire ( costo di
costruzione+ oneri di urbanizzazione) con un minimo di:
- per unità abitativa o singolo intervento :
NUOVA COSTRUZIONE
IN VARIANTE
IN SANATORIA
- per unità abitativa o singolo intervento :
PROROGA TERMINI
- per unità abitativa o singolo intervento :
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- per unità commerciali, artigianali, direzionali
- per unità industriali
Condoni edilizi vecchi e nuovi
Rimborsi vari
Cartelli cantiere
Cartelline per pratiche
Copie di P.R.G. – PATI - P.I. su cd-rom/dvd
Rimborso ulteriore copia chiavi bidoni secco e
umido (a seguito smarrimento)

€ 20,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00 + € 4,00 ogni
altro mappale

€ 30,00
€ 50,00
€ 258,00

€ 100,00
€ 60,00
GRATUITO
€ 110,00
€ 270,00
€ 100,00

€
10,00
gratuite
€ 10,00
€ 5,00
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