
TARIFFARIO UFFICIO TECNICO 

 

ATTI URBANISTICI, PRATICHE EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI E ACCESSI AGLI ATTI 

Descrizione Importo 

CILA 103,30 € 

SCIA  103,30 € 

CILAS 258,25 € 

Permesso di Costruire e Permesso di Costruire Convenzionato 

Applicare n. 1 marca da bollo da 16,00 € sulla domanda e fornire n. 1 

marca da bollo da applicare sul provvedimento 

258,25 € 

Piani attuativi 516,50 € 

Certificati di destinazione urbanistica 

Applicare n. 1 marca da bollo da 16,00 € sulla domanda e fornire n. 1 

marca da bollo da applicare sul certificato 

51,65 € da 1 a 2 mappali 

154,95 € da 3 a 5 mappali 

206,60 € da 6 a 10 mappali 

309,90 € oltre 10 mappali 

Accesso agli atti dell’Ufficio Tecnico (pratiche edilizie, condoni, 

convenzioni, atti notarili, ecc.) 

I diritti vanno corrisposti anche nel caso di rinnovo di una medesima 

richiesta già evasa in precedenza  

20,00 € 

Autorizzazione di qualunque specie (ad esclusione del taglio o 

abbattimento piante, che non prevede versamento diritti) 

Nei casi previsti dalla norma è necessario fornire n. 1 marca da bollo 

da applicare sull’autorizzazione 

51,65 € 

Certificazioni ed attestazioni richieste per essere usati in attività 

giuridicamente rilevanti disciplinati dal diritto civile o processuale 

civile 

51,65 € 

Notificazioni per le quali una norma espressa pone a carico del 

soggetto richiedente, pubblico o privato il costo di notifica 

12,95 € 

DIRITTI DI COPIA 

Descrizione Importo 

Diritti di copia 

Fino ad un massimo di 20 fogli 

0,13 €/copia formato A4 b/n 

0,26 €/copia formato A4 colori 

0,26 €/copia formato A3 b/n 

0,52 €/copia formato A3 colori 

3,00 €/copia formati fino all’A0 b/n 

6,00 €/copia formati fino all’A0 colori 

Diritti di scansione 

Fino ad un massimo di 20 fogli 

0,10 €/foglio formato A4 o A3 

0,80 €/foglio formati fino all’A0 

 

1) il pagamento dei succitati diritti per “Atti urbanistici, pratiche edilizie, autorizzazioni e accessi agli 

atti” può avvenire, anticipatamente ed a monte dell’inoltro dell’istanza al Comune, mediante bonifico 

su conto intestato a Comune di Landriano, Banca BPER, IBAN: IT37E0538755930000046072016 

oppure tramite il sistema PagoPA, accedendo all’area privata tramite SPID o CIE, selezionando sulla 

destra "Pagamenti spontanei" e dal modulo compilabile MACROAREA "Pratiche edilizie" e TIPO DI 

PAGAMENTO "Diritti di segreteria e spese di notificata"; 

2) il pagamento dei succitati “Diritti di copia”, oltre che, anticipatamente, con le modalità di cui al 

precedente punto 3, può avvenire anche mediante POS contestualmente alla consegna del materiale 

copiato o scansionato; 

 


