COMUNE DI CITTANOVA
Provincia di Reggio Calabria

DIRITTI DI SEGRETERIA
PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
Descrizione della prestazione
Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18, 2°
comma della legge 47/85 e successive modificazioni,
per particelle ricadenti su un solo foglio catastale
Certificati cumulativi di cui al punto A), ricadenti su più fogli
catastali:
- per le particelle ricadenti nel primo foglio catastale
- per le particelle ricadenti nei successivi per ogni foglio
- autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero dei privati di
cui all’ art. 30 della legge 518/78 n.457
Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all’art. 28
della legge urbanistica 17/8/942 n. 1150 e successive
comunicazioni.
Certificati d’uso ( per ciascuna area elementare del PRG)
Certificati di agibilità e abitabilità
Accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge
n.47/85 e succ, modificazioni
Ogni altro tipo di attestazione , certificazione, atto ricognitivo,
dichiarazione rilasciata dal Settore Urbanistica e assetto del
Territorio
Certificati ed attestazione che richiedono consultazione d’archivio
per anni precedenti
Certificati e attestazioni che richiedono sopralluogo del personale
dell’Ufficio tecnico

Importo
€ 35,00

€ 35,00
€ 15,00
€ 51,00
€ 516,00
€ 51.00
€ 51,00
€ 100.00
€ 35,00
€ 40,00
€ 51,00

DENUNZIE E INIZIO DI ATTIVITA’
Opere di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) c) d) del DPR 380/2001
Opere di Edilizia minore ( opere interne, demolizioni senza
ricostruzione , occupazione di suolo a cielo aperto senza opere ,
variante a DIA , cambio di destinazione d’uso senza opere nei casi
previsti dalla L.R. 19/2002
AUTORIZZAZIONI
Opere di urbanizzazione e opere infrastrutturali diffuse eseguiti da
privati anche in attuazione di strumenti urbanistici
Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti
Autorizzazioni paesaggistiche per interventi su aree soggette a
vincolo ( art.151 D.Lgs n° 490/99

€ 51,00
€ 40,00

€ 516,00
€ 35,00
€ 51,00

D)
PERMESSI DI COSTRUIRE
Per fabbricati fino a 500 mc
€ 100.00
Per fabbricati da 500 a 2000
€ 250.00
Per interventi su fabbricati senza aumento di volume
€ 51,00
Per fabbricati oltre 2000 mc
€ 51.00
Per i permessi di costruire rilasciati esclusivamente per interventi
Si applicano le tariffe di cui ai punti D) ridotte
di edilizia economica e popolare agevolata/sovvenzionata di cui
del 25%
alla legge 167/62
Per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (condono
Si applica le tariffe di cui al punto D) aumentate
edilizio) con riferimento all’intero fabbricato per il quale è stata
del 30%
richiesta la concessione in sanatoria

SERVIZIO DI SEGRETERIA-SERVIZI GENERALI
Autentiche firme e copie – dichiarazioni sostitutive – atti notori -in carta semplice
Autentiche firme e copie-dichiarazioni sostitutive – atti notori -in bollo
Rilascio copie atti del Comune richieste da privati (cittadini, ditte, ecc.) Fotocopia B/N A4
Rilascio copie atti del Comune richiesti da privati (cittadini, ditte, ecc.) Fotocopia B/N A3
Autentica firma atti passaggi di proprietà beni mobili (art. 7 D.L.223/2006)
Giuramento perizia davanti al Sindaco (art.231 d.lgs.n.51/98)

€ 0,50
€ 1,00
€ 0,20/foglio
€ 0,40/foglio
€ 10,00
€ 12,00

SERVIZI DEMOGRAFICI
Certificato di residenza, situazione di famiglia, , esistenza in vita, certificato di cittadinanza,
certificato di stato libero, certificato di vedovanza, certificato cumulativo – in carta semplice
,ecc.
Certificato di residenza, situazione di famiglia, , esistenza in vita, certificato di cittadinanza,
certificato di stato libero, certificato di vedovanza, certificato cumulativo –ecc in bollo
Certificati ed attestati redatti a mano,con ricerda d’archivio rilasciati anche per la
determinazione dell’albero genealogico (stato di famiglia originario) , per ogni singolo
nominativo contenuto in tale atto
Foto autenticata in carta semplice
Foto autentica in bollo
Certificato anagrafico di nascita con foto per il riconoscimento del minore di anni 15
Costo rilascio carta di identità
Costo duplicato rilascio carta di identità

€ 0,50
€ 1,00
€ 5,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 20,00

