COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO
dal 16/07/2012
UFFICIO TECNICO
Certificati di destinazione urbanistica
fino a 4 particelle __________________________________________________________
per ogni particella oltre la quarta ______________________________________________

€ 15,00
€ 2,50

Autorizzazioni di qualunque tipo

€ 25,00

Autorizzazioni L.R. 45/89 e s.m.i.

€ 100,00

Autorizzazione paesaggistica ambientale

€ 100,00

Dichiarazione di classificazione dell’intervento per I.V.A. agevolata

€ 100,00

Dichiarazioni ed attestazioni in tutti gli altri casi

€ 30,00

Permessi di costruire
Bassi fabbricati e autorimesse fino a 30 mq. di s.u. ________________________________________________
Fabbricati di s.u. superiore a 30 mq. ad uso non residenziale e produttivo ______________________________
Ristrutturazione ed ampl.to <20% _____________________________________________________________
Ampliamenti residenziale > 20% fino a 50 mq ____________________________________
Ampliamenti residenziali per ogni 50 mq in più ___________________________________
Ampliamenti diversi dal residenziale e dal produttivo fino a 50 mq.
Ampliamenti diversi dal residenziale e dal produttivo per ogni 50 mq. in più
Nuove costruzioni fino a 500 mc ______________________________________________
Nuove costruzioni per ogni 100 mc in più _______________________________________
Varianti a permessi già rilasciati _______________________________________________
Proroghe di inizio lavori o conclusioni lavori ____________________________________
Fabbricati agricoli
Fabbricati produttivi fino a mq. 500 di s.c.
Fabbricati produttivi oltre mq. 500 e fino a 1000 mq. di s.c. _________________________
Fabbricati produttivi per ogni 500 mq in più _____________________________________
Per tutti gli altri casi ________________________________________________________

€ 125,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 225,00
€ 50,00
€ 300,00
€ 75,00
€ 350,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 450,00
€ 100,00
€ 75,00

Comunicazione di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i.
Denuncie di inizio attività e S.C.I.A.

€ 30,00
€ 60,00

Esame commissione edilizia (solo per parere informale non dovuto per esame d’ufficio)

€ 100,00

Sopralluogo per tracciamento, verifiche, ecc.

€ 100,00

Certificato di agibilità
per uso residenziale
per uso produttivo
per tutti gli altri usi

€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00

Sopralluogo per idoneità abitativa

€ 50,00

Ispezioni per sgravi fiscali

€ 150,00
SPUN

Permesso senza aumento di volume e/o superficie

Per Comune di Asti
€ 100,00

Permesso con aumento di volume e/o superficie

importo base
per ogni mq o mc in più

Parere di conformità
Autorizzazione telefonia
Varie
Autorizzazioni commerciali
Permesso senza aumento di volume e/o superficie
Permesso con aumento di volume e/o superficie
Parere di conformità
Autorizzazione telefonia
Varie

importo base
per ogni mq o mc in più

€ 200,00
€ 0,30
€ 50,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 100,00
Per RocchettaT.
€ 52,00
€ 78,00
€ 0,26
€ 0,00
€ 78,00
€ 52,00

