Allegato “A”
COMUNE DI BONATE SOPRA-BG
P.zza V. Emanuele II 5
24040 Bonate Sopra BG
Tel 035 4996150/1/2/118 - Fax 035/994374 – 035/4996186
http://www.comune.bonatesopra.bg.it

DIRITTI DI SEGRETERIA
ISTANZE EDILIZIE
PERMESSI DI COSTRUIRE - DENUNCE INIZIO ATTIVITA' - SCIA
Titolo abilitativo gratuito: importo da allegare all'istanza

€ 100,00

Titolo abilitativo oneroso:
Acconto da allegare all'istanza

€ 100,00

Da 1.032,92 a 2.582,28 € di contributo di costruzione

€ 100,00

Da 2.582,29 a 5.164,57 € di contributo di costruzione

€ 200,00

Da 5.164,58 a 7.746,57 € di contributo di costruzione

€ 300,00

Da 7.746,86 a 10.329,14 € di contributo di costruzione

€ 400,00

oltre € 10.329,14 di contributo di costruzione

€ 518,00

Nuove costruzioni di capannoni

€ 645,00

Nuove costruzioni di piscina

€ 645,00

Altre istanze:
Istanza per ogni altro tipo di attestazione, certificazione, atto ricognitivo o
dichiarazione rilasciata in materia edilizia o urbanistica e non contemplate in altre
voci della presente tabella

€ 50,00

Comunicazioni inerenti l'attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a)
DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria)

€ 50,00

Istanze Piani Attuativi PGT/Programmi Integrati di Intervento

€ 500,00

Istanza per opere di urbanizzazione e Piani Attuativi

€ 250,00

Istanze Piani di Recupero

€ 250,00

Istanza pareri Preliminari

€ 100,00

Istanza titoli abilitativi convenzionati a scomputo di oneri

€ 500,00
€ 65,00

Istanze di certificato di agibilità o autocertificazioni

2% importo, min.€ 250,00

Istruttoria incentivi per risparmio energetico

€ 500,00

Collaudi amministrativi, al netto delle spese di collaudo

€ 50,00

Istanze autorizzazione paesaggistica
Richieste di sopralluogo con rilascio di dichiarazione

€ 50,00

Volture pratiche edilizie

€ 50,00

Giudizio di impatto paesistico

€ 65,00

AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI
€ 20,00

Istanze di destinazione urbanistica sino a 3 mappali
per ogni mappale in più

€ 5,00

Istanze autorizzazioni tagli strada

€ 35,00

Istanze autorizzazioni mezzi o impianti pubblicitari

€ 35,00

Istanze autorizzazioni allacciamenti in fognatura/scarico in fognatura

€ 35,00

Istanze autorizzazione occupazione suolo pubblico

€ 35,00

Certificati di idoneità alloggiativa con sopralluogo

€ 150,00
senza sopralluogo

€ 50,00

RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DI ARCHIVIO DIRITTI DI RICERCA E VISURA
Per pratiche edilizie (per ciascuna pratica da visionare al netto costo copia)

€. 10,00

Per pratiche di agibilità (per ciscuna pratica, al netto costo Copia)
Procedimenti Giudiziari (Fallimenti ed esecuzioni immobililiari (per cisscuna pratica
al netto costo copia)-

€. 10,00

Altri procedimenti compresi pianti urbanistici (una tantum escluso costo copia)

€. 30.00

COPIA DIGITALE DI DOCUMENTI

€. 25,00

Allegato “A”
Rilascio copia digitale di documenti mediante Scansione di documenti originali
depositati presso l’ufficio (formato massimo scansioni A3, per ogni pagina)
DIRITTI D’URGENZA
Per richieste urgenti di accesso, rilascio di copia o certificazione, entro i tre giorni
lavorativi in aggiunta
NB: I versamenti sono da effettuare c/o Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano Piazza Vittorio
Emanuele II - IBAN IT94W0503453891000000020500

€. 0,25
€. 10,00

