
COMUNE DI USSEAUX TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA            

DESCRIZIONE IMPORTO

A Certificati di destinazione urbanistica  O 

fino a 15 particelle  €        29,00 

oltre a 15 particelle  €        58,00 

B Autorizzazioni in sub-delega  €        35,00 

C Autorizzazioni scarichi reflui  €        35,00 

D Denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività/Comunicazione di Inizio Lavori

per ogni unità abitativa, produttiva, commerciale o assimilata  €        70,00 

per ogni unità abitativa, produttiva, commerciale o assimilata (presentata in corso d’opera)  €      139,00 

E
Denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (presentata in alternativa al

permesso di costruire)

per ogni unità abitativa (max € 516,00)

ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti inferiori a mq. 150  €      117,00 

ampliamenti superiori a mq. 150 e nuovi interventi  €      233,00 

ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti inferiori a mq. 150 (presentata in corso d’opera)  €      233,00 

ampliamenti superiori a mq. 150 e nuovi interventi (presentata in corso d’opera)  €      465,00 

per ogni unità produttiva, commerciale o assimilata (max € 516,00)

ristrutturazioni edilizie e cambiamento di destinazione d’uso senza opere  €      117,00 

nuovi interventi o ampliamenti  €      233,00 

ristrutturazioni edilizie e cambiamento di destinazione d’uso senza opere (presentata in corso d’opera)  €      233,00 

nuovi interventi o ampliamenti (presentata in corso d’opera)  €      465,00 

F Permesso di costruire

per ogni unità abitativa, (max € 516,00)

ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti inferiori a mq. 150  €      139,00 

ampliamenti superiori a mq. 150 e nuovi interventi  €      280,00 

ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti inferiori a mq. 150 (in sanatoria)  €      280,00 

ampliamenti superiori a mq. 150 e nuovi interventi (in sanatoria)  €      516,00 

ristrutturazioni edilizie ed ampliamenti inferiori a mq. 150 (rinnovo)  €      139,00 

ampliamenti superiori a mq. 150 e nuovi interventi (rinnovo)  €      280,00 

per ogni unità produttiva, commerciale o assimilata, (max € 516,00)

ristrutturazioni edilizie e cambiamento di destinazione d’uso senza opere  €      139,00 

nuovi interventi o ampliamenti  €      280,00 

ristrutturazioni edilizie e cambiamento di destinazione d’uso senza opere (in sanatoria)  €      280,00 

nuovi interventi o ampliamenti (in sanatoria)  €      516,00 

ristrutturazioni edilizie e cambiamento di destinazione d’uso senza opere (rinnovo)  €      139,00 

nuovi interventi o ampliamenti (rinnovo)  €      280,00 

G Piani di recupero di iniziativa dei privati  €        58,00 

H Lottizzazione di aree  €      291,00 

I Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia

certificati di inizio e/o fine lavori e copie conformi di permessi di costruire e/o autorizzazioni  €        11,00 

certificati di agibilità per ogni unità abitativa, produttiva, commerciale o assimilata, dichiarazioni/certificazioni varie  €        29,00 

Volture  €        53,00 

Proroghe  €        53,00 

I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti secondo le seguenti modalità:

-  tramite bonifico bancario – IBAN IT48C0306930730100000046117

-  tramite versamento sul conto corrente postale n° 31020100 intestato a Comune di Usseaux – serv. Tesoreria;


