
 

       COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

 Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

                DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO STAMPATI

Sig. ........………….......................………. residente a …………………………… in via ………...…………………………

Certificati - attestazioni - ricerche archivio storico

€. 50,00  - certificato di destinazione urbanistica (art. 30 DPR 380/2001)

€. 30,00  - attestazione idoneità alloggiativa

€. 10,00  - rinnovo attestazione idoneità alloggiativa

€. 30,00  - deposito frazionamenti

€. 30,00  - attestazioni verifica requisiti acquirenti alloggi cooperative 

€. 30,00  - ricerche in archivio storico (per ogni immoblie)

€. 30,00  - certificati e attestazioni varie 

Autorizzazioni

€. 50,00  - autorizzazione alienazione alloggi cooperativa

€. 50,00  - autorizzazione paesaggistica

€. 50,00  - autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 legge 457/78)

€. 516,00  - autorizzazione per la lottizzazione di aree (art. 28 legge 1150/42)

Permessi di costruire e SCIA alternative - destinazione residenziale

€. 100,00  - gratuiti; ampliamenti 

€. 150,00  - 1 nuova unità immobiliare

€. 250,00  - 2 nuove unità immobiliari

€. 516,00  - oltre 2 nuove unità immobiliari

Permessi di costruire e SCIA alternative - destinazione artigianale - industriale

€. 130,00 - fino a 250 mq

€. 516,00 - oltre 250 mq

Permessi di costruire e SCIA alternative - destinazione commerciale, direzionale, alberghiera,

spettacolo, parcheggi coperti, attrezzature sportive

€. 130,00 - fino a 150 mq

€. 516,00 - oltre 150 mq

Permessi di costruire e SCIA alternative - attrezzature culturali, sanitarie, assistenziali

€. 100,00

Permessi di costruire e SCIA alternative - costruzioni diverse; varie; box; varianti; ristrutturazioni

€. 100,00 - manufatti vari, pertinenziali, impianti; box

€. 100,00 - costruzioni in zona agricola

€. 100,00 - varianti; ristrutturazioni

SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività    -   CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

€. 100,00 - SCIA

€. 50,00 - CILA asseverata

Pareri preventivi

€. 100,00 - parere preventivo

€. 200,00 - parere preventivo Piano Attuativo

SCA - Segnalazione Certificata Agibilità

€. 50,00  - Segnalazione certificata agibilità

Rimborso stampati :

€…………...  - rimborso stampati / ..............................................

Il versamento va effettuato: 

a) presso la Tesoreria comunale - Banco BPM  SPA -  Agenzia di Canegrate - 

Piazza Matteotti, 39 - tel. 0331/401131 dal lunedì al venerdì dalla h. 8.20 alle h. 13.20 e dalle h.14.30 alle h. 15.30

b) tramite Bonifico bancario  -   IBAN:   IT 93 C 05034 32710 000000001719

Causale: diritti di segreteria


