
Tabella A

Allegato alla Delibera G. C. n. 117 del 3 ottobre 2017

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAPE

CODICE CAUSALE TARIFFE

1 DUA con avvio immediato SENZA INTERVENTI EDILIZI (0 gg. o 20 gg.)
Procedura dove non sono previsti interventi edilizi

€. 80,00 fino a 2 Enti

+ € 20,00 ogni ulteriore Ente

2 DUA con avvio immediato  SENZA INTERVENTI EDILIZI - TEMPORANEA
Procedura senza interventi edilizi – attività “a scopo di lucro” temporanee in sagre, feste, manifestazioni

€. 40,00 fino a 2 Enti

+ € 20,00 ogni ulteriore Ente

3 DUA con avvio immediato  CON INTERVENTI EDILIZI (0 gg. o 20 gg.)
Procedura dove sono previsti interventi edilizi –  compresi anche i procedimenti di cui all’art. 40 della L.

R. 24/2016 e art. 16 delle Direttive approvate con delibera G. R. N. 11/14 DEL 28.2.2017

€. 150,00 fino a 2 Enti

ogni ulteriore Ente + € 20,00

sino al massimo di €. 250,00

4 DUA con conferenza di servizi CON INTERVENTI EDILIZI (in modalità asincrona o

sincrona) - Conferenza di servizi dove sono coinvolti più enti e dove sono previsti interventi edilizi  –

compresi anche i procedimenti di cui all’art. 40 della L. R. 24/2016 e art. 16 delle Direttive approvate

con delibera G. R. N. 11/14 DEL 28.2.2017

€. 200,00 fino a 2 Enti

ogni ulteriore Ente + € 20,00

+ 2 Marche da Bollo da €. 16,00

sino al massimo di €. 250,00

5 DUA con conferenza di servizi SENZA INTERVENTI EDILIZI (in modalità asincrona o

sincrona) - Conferenza di servizi dove sono coinvolti più enti

€. 50,00 fino a 2 Enti

ogni ulteriore Ente + € 20,00

+ 2 Marche da Bollo da €. 16,00

6 Dichiarazioni di agibilità degli immobili e degli impianti, collaudo di immobili e impianti e

autocollaudo (art. 39 L. R. 24/2016), ove previsto dalle vigenti normative

€. 100,00 fino a 2 Enti

+ € 20,00 ogni ulteriore Ente

7 Comunicazioni interventi di edilizia libera - Attività di edilizia libera art. 15 della L. R. n° 23/1985

e ss.mm.ii. soggette a preventiva comunicazione (CIL o CILA) (modello  F13)

€. 60,00

8 Parere preliminare art. 41 L. R. 24/2016 o consulenza scritta €. 150,00 fino a 2 Enti

+ € 20,00 ogni ulteriore Ente

9 Riunione tecnica art. 36, L. R. 24/2016 €. 150,00 fino a 2 Enti

+ € 20,00 ogni ulteriore Ente

10 Comunicazioni esercizio attività – Rinnovi (modello F8, etc…..) €. 30,00

11 Cessazione attività - Comunicazione di cessazione attività €. 10,00 ogni Ente interessato

12 Proroga inizio o fine lavori - Voltura DUA o Provvedimenti Unici €. 25,00



Il pagamento dei diritti di segreteria dovuti dovrà avvenire, indicando la relativa causale, con le seguenti modalità:
• Mediante versamento sul c. c. p. n° 16428096 intestato a “Comune di Villasor – Tesoreria Comunale”.
• Mediante bonifico bancario, beneficiario “Comune di Villasor” – c. c. presso Banco di Sardegna S.p.A. IBAN: IT 43 H

01015 44070 000070227272.


