
DIRITTI DI SEGRETERIA
Art.6, comma 3 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.29 del 28/12/2020

NOTA: a partire dal 1° marzo 2021 tutte le riscossioni del Comune di Sassetta dovranno avvenire
attraverso il sistema PagoPA. 
A decorrere da tale data non sarà più possibile pertanto effettuare pagamenti nei confronti della 
Pubblica Amministrazione utilizzando canali differenti.

Per le modalità di pagamento attraverso PagoPA si prega di consultare le guide di seguito 
riportate.

- Guida introduttiva all'utilizzo di PagoPA
- Guida introduttiva all'utilizzo di PagoPA per le forme di pagamento dei contributi di cui al
Titolo VII, Capo I della L.R.65/2014

Attività edilizia compresi interventi tramite Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)

N. Descrizione Importo Note

1

Interventi soggetti a Permesso di Costruire di cui
all’art.134, comma 2, lettere c), d), e) (quando

richiesto il Permesso di Costruire) della L.R. 65/2014
ed all’art.10 del D.P.R. 380/2001

€   500,00

2
Interventi soggetti a SCIA di cui all’art.135 della
L.R. 65/2014 ed all’art.22 del D.P.R. 380/2001

€  400,00

3
Interventi soggetti a CILA di cui all’art.136, comma

1 della L.R. 65/2014 e comunque assimilabili ai sensi
degli strumenti urbanistici e della regolamentazione

comunale 

€  200,00

1

https://www.comune.sassetta.li.it/moduli/output_immagine.php?id=1557
https://www.comune.sassetta.li.it/moduli/output_immagine.php?id=1561
https://www.comune.sassetta.li.it/moduli/output_immagine.php?id=1561


4
Interventi soggetti a CIL di cui all’art.136, comma 2

della L.R. 65/2014
€ 50,00

I diritti devono essere
pagati solo in caso di
presentazione della
pratica in formato

cartaceo

5 Richiesta pareri preventivi per interventi soggetti a:

Permesso di Costruire € 150,00

SCIA € 100,00

CILA € 50,00

Strumento preventivo € 200,00

5
Istanze di Accertamento di Conformità ai sensi
dell’art.209 della L.R. 65/2014 e dell’art.36 del

D.P.R. 380/2001
€  500,00

6 Varianti in corso d’opera (escluso varianti finali) per:

Permesso di Costruire € 150,00

SCIA € 100,00

CILA € 50,00

7 Varianti finali per:

Permesso di Costruire € 100,00

SCIA € 50,00

CILA € 25,00

8 Verifiche e sopralluoghi su richiesta di privati che:

prevedono rilascio di certificazioni € 100,00

non prevedono rilascio di certificazioni € 50,00

9
Accesso agli atti (istanza di ricerca e fornitura di

documentazione digitale)

Pratica per unità immobiliare compresi accessori e
pertinenze (modalità ORDINARIA)

€ 50,00 Rilascio entro 30 gg

Pratica per unità immobiliare compresi accessori e
pertinenze (modalità URGENTE)

€ 100,00 Rilascio entro 7 gg

10 Richiesta assegnazione matricola ascensore € 50,00

11 Certificato di Destinazione Urbanistica

Modalità ORDINARIA € 50,00 Rilascio entro 30 gg

2



Modalità URGENTE € 100,00 Rilascio entro 7 gg

12
Strumenti di intervento preventivo. Piani Attuativi

(Piani di Lottizzazione, Piani Particolareggiati, Piani
di Recupero, interventi convenzionati ) e loro varianti

€  500,00

13
Pareri, certificati non altrimenti classificati ed
attestazioni varie, attestazione requisiti alloggi,

deroga attività rumorose
€ 50,00

14
Procedure SUAP non ricomprese nella casistica

edilizia 
€ 15,00

15
Pratiche vincolo PAESAGGISTICO (se presentate

separatamente dal procedimento edilizio)

Ordinaria € 100,00

Semplificata € 250,00

Sanatoria € 300,00

16
Pratiche vincolo IDROGEOLOGICO (se presentate

separatamente dal procedimento edilizio)

Ordinaria € 150,00

Sanatoria € 250,00

17
Autorizzazione allo scarico in recapiti diversi dalla
pubblica fognatura di reflui civili di competenza del

Comune
€ 100,00

18
Attribuzione di nuovo numero civico a richiesta

senza esecuzione di alcun intervento edilizio
€ 30,00

L’importo dei diritti di
segreteria comprende

solo la pratica istruttoria,
mentre la fornitura della
targhetta, così come la
messa in opera sono a
carico del richiedente

19
Richiesta di installazione per nuovi mezzi

pubblicitari su suolo pubblico
€ 30,00
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Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario SUAP:

- le procedure relative alla cessazione di attività produttive;

- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni 
meramente informative

- le procedure di regolarizzazione di istanze dichiarate improcedibili, inammissibili o irricevibili.
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