
DIRITTI DI SEGRETERIA 
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI 

* 

Certificazioni ed attestazioni di destinazione 
urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del 
D.P.R. 380/2001 
- fino a n. 10 particelle 
- addizionale di 5 € per ogni ulteriore 

particella 

 
€   30,00 

 

* 

Le richieste di certificazioni ed attestazioni di 
cui al punto precedente con carattere di 
urgenza (entro 6 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento) comportano il pagamento dei 
diritti di segreteria in misura maggiorata  

€   50,00 

* 

Certificazioni di agibilità rilasciate ai sensi 
dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, per ciascuna 
unità immobiliare 

€   20,00 

* 

Le richieste di certificazioni ed attestazioni di 
cui al punto precedente con carattere di 
urgenza (entro 3 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento) comportano il pagamento dei 
diritti di segreteria in misura pari al doppio 
indicato al punto precedente 

€   40,00 

* Volturazioni €   35,00 

* Deposito frazionamenti €   35,00 

* 

Autorizzazioni paesaggistiche per interventi 
su aree soggette a vincolo paesaggistico 
(artt. 146 e ss. D.Lgs. 41/2004)  

 €   50,00 

* 
 

Condoni edilizi 
€   150,00 

 Concessioni in sanatoria, DIA in sanatoria, se 
non onerose €  150,00 

 Deposito di pratica sismica (LR 35/1984 e L. 
64/1974) €   40,00 

 Autorizzazione sismica (LR 35/1984 e L. 
64/1974) €   70,00 

PERMESSI DI COSTRUIRE 

* 

Permesso di costruire non oneroso o esente 
da oneri o senza incrementi di superficie. 
Se presentato in sanatoria   

€   120,00 

€   150,00 

*  Permesso di costruire oneroso, ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001,  per la nuova 
costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento 
o la sopraelevazione di edifici  

Quota pari al 2,5% del 
contributo di 

costruzione, con un 
minimo di  



 

 
Se presentato in sanatoria 

€   200,00 
Maggiorazione del 20% 

*   Proroga dei termini di validità dei permessi di 
costruire già rilasciati 

€   70,00 

*  Richiesta di parere preventivo €   100,00 

DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ 

* 

Denuncia di Inizio Attività non onerosa e 
depositata ai sensi dell’art. 22, comma 1, del 
D.P.R. 380/2001  
Se presentata in sanatoria 

€   100,00 

€   150,00 
*  Denuncia di Inizio Attività soggetta al 

pagamento dei contributi concessori e 
depositata ai sensi dell’art. 22, comma 1, del 
D.P.R. 380/2001 
 
Se presentata in sanatoria 

Quota pari al 2,5% del 
contributo di 
costruzione, con un 
minimo di €   180,00 

Maggiorazione del 20% 

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI DIRITTI 
I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento della 
presentazione della domanda relativa agli atti richiesti o depositati. Il 
pagamento può essere effettuato:  

a. mediante versamento su Conto Corrente Postale n. 13830476, 
intestato a Comune di Saludecio– Servizio Tesoreria – specificando 
nella causale “DIRITTI DI SEGRETERIA – EDILIZIA PRIVATA” oltre 
al nome del richiedente;  

b. tramite bonifico bancario effettuato a favore della  Tesoreria 
Comunale ( Banca Malatestiana Credito Cooperativo di Rimini, 
agenzia di Saludecio ) alle seguenti coordinate: 
Codice IBAN:     IT96J0709067990022010104358 

Causale : “DIRITTI DI SEGRETERIA – EDILIZIA PRIVATA” 

 


