Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU
Provincia SUD SARDEGNA
Piazza Quattro Novembre 09010 - San Giovanni Suergiu – SU
www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

ALLEGATO DGM N. ____DEL __/__/2020

AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA DI PROCEDIMENTI VARI EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA
E SUAPE
Autocertificazione a 0 giorni – Attività edilizia libera
Autocertificazione a 0 giorni– senza attività edilizia
Autocertificazione a 0 giorni– con attività edilizia
Autocertificazione a 30 giorni – senza attività edilizia
Procedimento univoco per cessazione, dichiarazioni annuali, rinnovo
Senza incremento volumetrico
Con incremento volumetrico
Nuova costruzione (sino a mc.
A SUAPE
Autocertificazione a 30 giorni con attività edilizia
1000)
Nuova costruzione (oltre mc.
1000)
Sanatorie edilizie (Accertamento di conformità, Senza incremento volumetrico
Mancata SCIA, Mancata comunicazione)
Con incremento volumetrico
Procedimento univoco con Conferenza di servizi (al netto di diritti per eventuali
endoprocedimenti in delega di cui al punto C)
Procedimento univoco per agibilità, collaudo
Procedure di collaudo per impianti produttivi
Sino a cinque mappali
Oltre cinque e sino a dieci
Certificato di destinazione urbanistica
mappali
Aggiunta per ogni mappale oltre
Edilizia privata,
B
il decimo
urbanistica
Proroga dei termini
Concessioni demaniali
Nuova concessione
Procedimento univoco attuazione e varianti a strumenti attuativi PRG/PUC
Altri procedimenti, autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni in materia urbanistico-edilizia
Attestazioni rilasciate nell’esclusivo interesse del richiedente senza sopralluogo tecnico
Pre istruttorie (edilizia o SUAPE)
C
Diritto di accesso agli atti (esclusi i costi di riproduzione)
A4 (a pagina)
Costi di riproduzione per l’accesso ai documenti amministrativi
A3 (a pagina)

€ 0,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 80,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 1,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 250,00
€ 25,00
€ 0,10
€ 0,20


Il pagamento dei diritti di istruttoria inerenti i procedimenti di edilizia privata e del SUAPE dovrà essere
corrisposto al momento della richiesta dell'atto;
Il pagamento dei diritti di segreteria degli accessi agli atti e i costi di riproduzione di copia dovranno essere
corrisposti al momento del ritiro degli atti richiesti;
I pagamenti potranno essere effettuati mediante versamento sul cc/p 16436099
IBAN IT 95 C 07601 04800 0000 16436099
Intestato a Comune di San Giovanni Suergiu – Servizio Tesoreria
Specificare sempre la causale di versamento

