
TABELLA DIRITTI SEGRETERIA VIGENTE DAL 13/04/2021 
 
 

PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE Euro 

 Permesso a costruire per edifici con volumetria fino a 600 mc. 250,00 

 Permesso a costruire per edifici con volumetria oltre 601 mc. fino 1300 mc 400,00 

 Permesso a costruire per edifici con volumetria oltre 1300 mc. 500,00 

 Permesso a costruire per interventi non computabili in termini di volume e superficie 250,00 

 Varianti a permessi (senza aumento superfici e/o volumi) 150,00 

 Varianti a permessi (con aumento superfici e/o volumi) 250,00 

 Volture permessi a costruire 100,00 

 Proroga dei termini del permesso di costruire 150,00 

 Cambi di destinazioni d'uso 150,00 

 SCIA 150,00 

 CILA 150,00 

 CIL 100,00 

 Diritti aggiuntivi per eventuali richieste di pareri e/o depositi 50,00 

Per pratiche in sanatoria relative a quanto sopra, gli importi saranno maggiorati del 50% 

 
 
 

PRATICHE DI EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE Euro 

 Permesso a costruire per edifici con volumetria fino a 600 mc. 300,00 

 Permesso a costruire per edifici con volumetria oltre 601 mc. fino 1300 mc 450,00 

 Permesso a costruire per edifici con volumetria oltre 1300 mc. 600,00 

 Permesso a costruire per interventi non computabili in termini di volume e superficie 300,00 

 Varianti a permessi (senza aumento superfici e/o volumi) 200,00 

 Varianti a permessi (con aumento superfici e/o volumi) 250,00 

 Volture permessi a costruire 150,00 

 Proroga dei termini del permesso di costruire 200,00 

 Cambi di destinazioni d'uso 200,00 

 SCIA 200,00 

 CILA 200,00 

 CIL 150,00 

 Diritti aggiuntivi per eventuali richieste di pareri e/o depositi 50,00 

Per pratiche in sanatoria relative a quanto sopra, gli importi saranno maggiorati del 50% 

 
 
 

PRATICHE DI EDILIZIA CIMITERIALE Euro 

 Permesso a costruire per cappelle e/o edicole assoggettate a deposito e/o 
autorizzazione sismica 

250,00 

 Permesso a costruire per edicole non assoggettate a deposito e/o autorizzazione 
sismica 

150,00 

 Permesso a costruire per tombe non assoggettate a deposito e/o autorizzazione 
sismica 

100,00 

 Proroga dei termini del permesso di costruire 100,00 

 SCIA 100,00 

 CILA 100,00 

 CIL 50,00 

 Diritti aggiuntivi per eventuali richieste di pareri e/o depositi 50,00 

Per pratiche in sanatoria relative a quanto sopra, gli importi saranno maggiorati del 50% 

 
 



 

RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO Euro 

 Per ogni permesso riferito a immobile fino a 450 mc. 250,00 

 Per ogni permesso riferito a immobile oltre i 450 mc. 400,00 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - RESIDENZIALE Euro 

 Per ogni pratica presentata 100,00 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - ATTIVITA'  PRODUTTIVE Euro 

 Per ogni pratica presentata 200,00 

 
 
 

CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA Euro 

 Fino a cinque particelle 30,00 

 Per ogni particella aggiuntiva  3,00 

 
 
 

VINCOLI INIBITORI E CATASTO INCENDI Euro 

 Fino a cinque particelle 50,00 

 Per ogni particella aggiuntiva  5,00 

 
 
 

DEPOSITO TIPO FRAZIONAMENTO Euro 

 Per ogni tipo presentato 30,00 

 
 
 

RICHIESTE DI SOPRALLUOGO 
RILASCIO CERTIFICAZIONI E/O ATTESTAZIONI GENERICHE 

Euro 

 Diritto fisso sopralluogo 30,00 

 Rilascio in assenza di sopralluogo 20,00 

 Rilascio in presenza di sopralluogo (compreso diritto fisso) 50,00 

 
 
 

RILASCIO COPIE CONFORMI Euro 

 Diritto fisso  30,00 

 Costo di produzione fino a 25 facciate formato A4,  5,00 

 Costo di produzione aggiuntivo da 26 a 50 facciate formato A4 7,00 

 Costo di produzione aggiuntivo oltre 51 facciate formato A4, per ogni facciata 0,30 

Per copie rilasciate su formato A3 il costo di produzione viene raddoppiato  

 

Ufficio Tecnico
Macchina da scrivere
Da versare su ccp n. 12465894 intestato a Tesoreria Comunale Cosoleto, indicandocome causale "Diritti segreteria per ........" (ad esempio "Diritti Segreteria per CILA",oppure "Diritti segreteria per deposito tipo frazionamento", ecc...). 




