COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 01.04.2004

DIRITTI DI SEGRETERIA
1) Certificazione di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l’area interessata da allegare agli aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione dei diritti reali relativi a terreni (comma 2,
art. 18 della legge 47/1985) (1)
sino a tre mappali
25.00 €
oltre i tre mappali, per ogni mappale in più
2.50 €
comunque non oltre
50.00 €
2) Autorizzazioni edilizie e paesaggistiche (L.R. 20/89);
- Autorizzazioni per l’attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati, previsti
dall’art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Autorizzazioni per la lottizzazione di aree a scopo edilizio prima dell’approvazione del
piano particolareggiato di esecuzione del P.R.G.
50.00 €
3) Certificati ed attestazioni in materia urbanistico – edilizia:
- certificato per demolizione fabbricato
- certificato attestante inizio/fine lavori
- certificato di inabitabilità/inagibilità
- certificato agevolazione I.V.A.

25.00 €
15.00 €
25.00 €
15.00 €

4) Certificati di agibilità o abitabilità:
- per edifici residenziali, commerciali, turistico-ricettivi e direzionali per ogni mq di
superficie complessiva (calcolato ai sensi del D.M. 10/05/1977) - per edifici 0.50 €
artigianali, produttivi, agricoli
0.25 €
5) per richieste di allacciamento alla fognatura, e/o autorizzazioni allo scarico

25.00 €

CONCESSIONI EDILIZIE:
1)
2)
3)
4)
-

Cimiteriali: edicole funerarie
Modifiche esterne
Cambio di destinazione d’uso
Per nuove costruzioni ad uso abitativo:
fino a 300 mc. di carico urbanistico
da 300,001 mc. a 600 mc di carico urbanistico
da 600,001 mc. a 1000 mc.
oltre i 1000 mc. di carico urbanistico

100.00 €
30.00 €
110.00 €
110.00 €
220.00 €
330.00 €
515.00 €

5) Ristrutturazioni e varianti del patrimonio edilizio esistente, compresi ampliamenti
entro il 20% dell’esistente
110.00 €

6) Fabbricati accessori:
- fino a n. 2 box
- per ogni box aggiuntivo

60.00 €
25.00 €

7) Opere di urbanizzazione
8) Nuova costruzione piscina
9) Costruzione capannoni ad uso commerciale, industriale, artigianale e rurale:
- fino a 250 mq
- da 251 a 500 mq
- oltre i 500 mq

110.00 €
515.00 €

Denuncia d’inizio attività

55.00 €

110.00 €
220.00 €
515.00 €

