COMUNE DI GRUMO NEVANO
Città Metropolitana di Napoli

DIRITTI DI SEGRETERIA – TABELLA A
Tipo di provvedimento
1 Certificazione di destinazione urbanistica
2 Certificato di destinazione d'uso
3

Certificato di conformità di copie atti

IMPORTO
€ 50,00
€ 50,00
 € 5,16 fino a 5 fogli
 € 10,33 da 6 a 10 fogli
 € 25,82 da 11 fogli

S.C.A. (Segnalazione certificata di agibilità)
Certificati di idoneità abitativa dell'alloggio
Attestazione di deposito frazionamenti
Certificazioni varie
Comunicazione inizio lavori (CIL)

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00

9 Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)

€100,00

10 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

€ 516,00 *

11 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al PDC

€ 516,00 *

12
13
14
15
16
17
18
19

€ 516,46
€ 516,46
€ 510,00
€ 100,00
€ 516,46 *
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

4
5
6
7
8

Permessi di Costruire
Permessi di Costruire in Sanatoria
Piani attuativi
Pareri preventivi
Varianti al PDC
Volture di Permessi di costruire
Proroghe e rinnovi di PDC
Autorizzazione di immissione in fogna
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
19 SUAP – autorizzazione unica
20 SCIA commerciale o produttiva

€ 516,46 *
€ 516,46 *

DIRITTI ISTRUTTORIA – TABELLA B
Tipo di provvedimento
Certificazione di destinazione urbanistica
 per una particella
1
 da 2 a 5 particelle
 oltre 5 particelle
2 S.C.A. (Segnalazione certificata di agibilità)
3 Certificazioni varie / uso

IMPORTO
€ 30,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 30,00

4 Comunicazione inizio lavori (CIL)

€ 50,00

5 Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)
6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

€ 100,00
€ 100,00

7 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al PDC

€ 100,00

Permessi di Costruire :
 con volumetria geometrica complessiva inferiore a 1000,00 mc
 con volumetria geometrica complessiva superiore a 1000,00 mc

8
9
10
11
12
13
14
15

Permessi dì Costruire in Sanatoria
Piani attuativi
Pareri preventivi
Varianti al PDC
Volture di Permessi di costruire
Proroghe e rinnovi di PDC
Certificati di idoneità abitativa dell'alloggio

€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€100,00
Importo come

Per progetti strutturali di opere edili soggette ad autorizzazioni sismiche e determinato dal
17 similari, esaminate dalla commissione comunale per le autorizzazioni provvedimento
regionale vigente
sismiche
in materia

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
18 SUAP - autorizzazione unica
19 SCIA commerciale o produttiva

€ 250,00
€ 50,00

DIRITTI DI RICERCA ARCHIVIO - TABELLA C
DESCRIZIONE
Ricerche di archivio di titoli edilizi, certificati:
 Nell’archivio corrente per singola pratica o edificio
 Nell’archivio deposito urbanistica per singola pratica o edificio
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Ricerche di archivio di autorizzazioni certificazioni e altre pratiche SUAP:
Nell’archivio corrente per singola pratica o attività
 Nell’archivio deposito SUAP per singola pratica o attività

IMPORTO
€ 5,00
€ 20,00

€ 5,00
€ 20,00

N.B.
Gli importi relativi ai vari procedimenti richiesti sono stati stabiliti con delibera di G. C. n. 72 del
24/04/18 e successiva delibera di G.C. n. 115 del 05/07/18 di rettifica. Inoltre con delibera di C.S.
n. 37 del 03/06/2020 sono stati adeguati gli importi dei diritti di segreteria contrassegnati con
asterisco.
I suddetti importi dovranno essere versati dagli interessati sul CCP n. 18247809 o mediante
bonifico bancario IT89S0503439920000000080010 - intestato alla tesoreria del Comune di
Grumo Nevano indicando la specifica causale.

