COMUNE DI VALVASONE ARZENE
PROVINCIA DI PORDENONE
C.A.P. 33098
P.IVA/Cod. Fisc. 01772920938

Uff. Tecnico tel. 0434 89044 int. 8
fax 0434 899220

DIRITTI DI SEGRETERIA

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
NATURA ATTO
Certificati di destinazione urbanistica
Certificati idoneità alloggio per ricongiungimento familiare
Certificati e attestazioni in materia urbanistica-edilizia
Dichiarazioni attestanti che il titolo abilitativo presentato
è idoneo alla realizzaz.dell'impianto di energia rinnovabile
Dichiarazioni attestante la classificazione dell'intervento
edilizio ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA
Certificati di agibilità ed inagibilità
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e
Segnalazione Certificata di Agibilità
Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)
Autorizzazioni per l'attuazione di Piani Attuativi (P.A.C.)
e Piani Particolareggiati Comunali (P.R.P.C.)
Autorizzazioni per l'attuazione di Piani di Recupero di
iniziativa privata (PdR)
Permessi di costruire ( nuovi volumi, ristrutturazioni,
ampliamenti, varianti, opere di urbanizzazione riguardanti
piani urbanistici, anche di variante ecc.
S.C.I.A. in alternativa al permesso
di costruire
Autorizzazioni paesaggistiche ed accertamento di
conformità paesaggistica
Autorizzazioni amministrative varie
Autorizzazioni in materia di telefonia mobile
Autorizzazioni edilizie in precario e rinnovi
Volture e proroghe di provvedimenti gia rilasciati
Copia conforme documenti
concessioni riguardanti:
occupazioni suolo pubblico
rottura manto stradale
ricerca e rilascio copie di atti d'archivio (escluso rimborso
costo di riproduzione) - solo per pratiche dal 2015 in poi
ricerca e rilascio copie di atti d'archivio (escluso rimborso
costo di riproduzione) - ricerca completa

€. 20,00
€. 50,00
€. 10,00
€. 20,00
€. 10,00
€. 20,00
€. 30,00

IMPORTI
fino a 6 (sei) particelle catastali;
da 6 particelle catastali;
senza sopralluogo
con sopralluogo
senza sopralluogo e senza ricerca d'archivio
con sopralluogo o con ricerca d'archivio
con sopralluogo e ricerca d'archivio

€. 10,00
€. 10,00
€. 30,00
€. 50,00
€. 50,00
€.250,00
€. 50,00
€.100,00
€.100,00
€. 70,00
€. 20,00
€. 70,00
€. 70,00
€. 30,00
€. 0,25
€. 0,50

carta semplice a foglio
carta legale a foglio

€. 20,00
€. 20,00
€. 40,00

(ad immobile, comprese pertinenze)
(ad immobile, comprese pertinenze)

Modalità di versamento:
- direttamente in Tesoreria Comunale c/o FriulOvest banca - filiale di Arzene - via S. Margherita 29 - Valvasone
Arzene
- in contanti presso l'Ufficio Tecnico, all'atto della presentazione dell'istanza
- tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario
cod. IBAN IT32 A 03599 01800 000000139264
intestato a " Comune di Valvasone Arzene - Servizio Tesoreria",
causale: diritti di segreteria ufficio tecnico

