
ALLEGATO A)

1
A)  Per un numero di particelle fino a 10 € 25,00

B) Per un numero di particelle oltre 10 e sino a 20 € 35,00
C) Oltre 20 particelle € 50,00

2 Una Unità 

Immobiliar

e

Due Unità 

Immobiliari

Per ogni Unità 

Immobiliare oltre la 2° 

fino al limite massimo di € 

516,46

A)  C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori) € 15,00 20,00 5,00

B) C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) € 20,00 25,00 10,00

C)  S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) € 51,65 75,00 20,00

D)  S.C.I.A. Alternativa  (Segnalazione Certificata Inizio Attività Alternativa 

al Permesso di Costruire)

€ 51,65 100,00 25,00

E)  S.C.I.A. Agibilità  (Segnalazione Certificataper l'Agibilità) € 30,00 50,00 20,00

F) Procedure di cui ai punti precedenti  finalizzata all'abbattimento di 

barriere architettoniche

3

A)  Per Impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai 

limiti stabiliti dalla tabella A del D.Lgs. N°387/2003

€ 300,00

B) Per Impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai 

limiti stabiliti dalla tabella A del D.Lgs. N°387/2003 e non superiore a 

1MW

€ 400,00

4 AUTORIZZAZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE DI CUI ALL'ART.28 DELLA LEGGE 1150/42 E SS.MM.II.

A) Piani di lottizzazione fino a 3000 mc € 300,00

B) Piani di lottizzazione da mc 3000 a ma 5000 € 400,00

C) Piani di lottizzazione oltre mc 5000 € 516,00

5 CERTIFICATI - ATTESTAZIONI VARIE  

A) Attestazione che richiede ricerche nell'archivio corrente € 30,000
B) Attestazione che richiede sopralluogo € 50,000

C) Attestazione che richiede ricerche nell'archivio storico € 40,000

D) Attestazione che richiede ricerche di cui ai punti precedenti con 

relazione dell'ufficio

€ 50,000

E) Richieste di autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo

 (DeHors, insegne, targhe ecc.)

€ 50,000

F) Altre certificazioni e attestazioni in materia urbanistico-edilizia € 30,000

6 PERMESSI DI COSTRUIRE - PERMESSO IN SANATORIA (condono)

A) Permessi con volumetria da mc 0 a mc 250 € 50,00
B) Permessi con volumetria da mc 251 a mc 500 € 75,00

C) Permessi con volumetria da mc 501 a mc 1000 € 100,00

D) Permesso con volumetria oltre 1000 mc € 200,00

E) Permesso di costruire non oneroso o esente ai sensi art.17,comma 

3,lett.a) del DPR 380/2001 

€ 50,00

F) Permessi di costruire relativi ad edilizia abitativa convenzionata ai 

sensi dell'art.17 e 18 del DPR 380/2001 e in zone vincolate per 

l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge n°167/62

€ Valore come ai punti 

precedenti ridotto 

del 50%

G) Varianti non sostanziali  in corso d'opera senza assegnazione dei nuovi  

termini di validità dei permessi di costruire già rilasciati 

€ 50,00

H) Varianti in corso d'opera sostanziali e con assegnazione di nuovi 

termini di validità dei permessi di costruire già rilasciati 

€ 75,00

I) Autorizzazioni o nulla-osta per lavori interessanti strade comunali o 

terreni comunali a richiesta di Enti o Società di servizio a rete

€ 100,00

L Autorizzazioni o nulla-osta per lavori interessanti strade comunali o 

terreni comunali a richiesta di privati

€ 100,00

       DIRITTI DI SEGRETERIA (ATTIVITA' Sportello Unico Edilizia - S.U.E.)                         

TITOLI EDILIZI  SEMPLIFICATI   (D.P.R. 380/2001)

N.B. Per ciò che concerne i titoli edilizi di cui ai punti 2 e 3 (Titoli edilizi semplificati e Pas) le ricevute dei relativi

versamenti vanno allegate alla contestuale istanza presentata al Comune. Le restanti somme vanno pagate prima di

ogni singolo rilascio di atto. I versamenti vanno effettuati sul c.c.p. n°14329858 intestati al Comune di Montemurro -

servizio tesoreria o tramite Bonifico Bancario Banca di Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania Società

Cooperativa  - IBAN- IT59K0815476590000000556600

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA  

P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata - D.Lgs.n°28/2011 art. 6)

(D.G.R. n°284/2017) art.10 - causale 

: Oneri per la vigilanza

(D.G.R. n°175/2017)

 art.10 - causale : Oneri per la 

vigilanza

esente 


