Richiesta Certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.)
a) in bollo
- fino a 5 mappali
- da 6 a 10 mappali
- da 11 a 20 mappali
- da 21 mappali
b) esenti da bollo
- fino a 5 mappali
- da 6 a 10 mappali
- da 11 a 20 mappali
- da 21 mappali
Richiesta Certificato di Assetto territoriale
a) in bollo
- fino a 5 mappali
- da 6 a 10 mappali
- da 11 a 20 mappali
- da 21 mappali

euro
euro
euro
euro

30,00
45,00
65,00
90,00

euro
euro
euro
euro

10,00
15,00
20,00
30,00

euro 70,00
euro 90,00
euro 110,00
euro 135,00

Richiesta Certificati e Attestazioni in materia urbanistica /edilizia e
gas

euro 30,00

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)

euro 50,00

Segnalazione Inizio Lavori Asseverata (S.C.I.A.)

euro 100,00

(S.C.I.A.) Agibilità

euro 55,00

Piani Attuativi di iniziativa privata e varianti

euro 516,00

Varianti al P.R.G. tramite procedimento SUAP

euro 516,00

Richiesta Permesso di Costruire:
a) fabbricati con una U.I. e locali accessori
b) per ogni unità successiva e locali accessori
c) per varianti, cambi di destinazione, ecc
c) condoni

euro 100,00
euro 50,00
euro 100,00
euro 100,00

Accertamento di conformità art. 36-37 D.P.R.
n. 380/01 e s.m.i.

euro 150,00

Accertamento di compatibilità paesaggistica
art. 167 D.Lgs n. 42/04

euro 50,00

Sopralluoghi per accertamento tecnico

euro 200,00

Autorizzazioni/nulla osta installazione insegne-preinsegne

euro 50,00

Pratiche SUAP
a) procedimento ordinario
b) procedimento automatizzato
c) A.U.A.

euro 50,00
euro 20,00
euro 50,00

Autorizzazioni allo scarico, pozzi

euro 50,00

Parere contributo in materia di rumore

euro 50,00

Diritti per Ricerca e Visura
Diritti di ricerca pratiche edilizie di cui NON siano forniti i dati certi nel
registro storico (pratiche ante 2005) compresa di copie formato A3-A4.
Diritti di ricerca pratiche edilizie di cui NON siano forniti i dati certi nel
registro informatizzato (pratiche post 2005) compresa di copie formato
A3-A4.

euro 35,00

euro 20,00

Per la riproduzione di tavole di grandi dimensioni le copie possono essere
riprodotte in tipografia con costo aggiuntivo a carico del richiedente.

ESTREMI PER PAGAMENTO:
- UBI BANCA Marche Agenzia di Cagli - IBAN: IT67B0311168230000000007941;
- c.c. postale n. 13294616 - Comune di Cagli servizio tesoreria.

