
TIPOLOGIA EURO

52,50

52,50

52,50

52,50

105,00

30,00

60,00

fino a 500 mc/mq 210,00

da 501 a 1500 mc/mq 273,00

oltre 1501 mc/mq 541,80

60,00

da 0 a 500 mc/mq 210,00

da 501 a 1500 mc/mq 273,00

oltre 1501 mc/mq 541,80

da 0 a 500 mc/mq 210,00

da 501 a 1500 mc/mq 273,00

oltre 1501 mc/mq 541,80

sanatoria art. 37 D.P.R.

380/01
60,00

52,50

52,50

52,50

52,50

52,50

210,00

525,00

3,15

4,20

5,25

3,68

4,20

4,73

5,25

5,78

6,30

                                                             

cartello passo carraio 21,00

21,00

21,00

1,50

60,00

richiesta di accesso ai documenti amministrativi

tariffe parcheggio pubblico non custodito a pagamento

tariffa giornaliera ordinaria per autoveicoli decorrenza 01/02/2020

tariffa annuale residenti o frazione di essa in base al tempo residuo

MODALITA' DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO: Tesoreria Comunale – Comune di Bussero – BCC Carugate Filiale Bussero

IBAN: IT 52 N0845332680000000062716 (specificare sempre la causale)

VERSAMENTO POSTALE: Comune Bussero Servizio Tesoreria – ccp 36039204 (specificare sempre la causale)

formato A0 bianco e nero

formato A0 colori

copia CD elaborati
fotogrammetrico

P.G.T.

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE

eliocopie elaborati

formato A2 bianco e nero

formato A1 bianco e nero

formato A0 bianco e nero

copie da plotter

formato A2 bianco e nero

formato A2 colori

formato A1 bianco e nero

formato A1 colori

volturazione titolo  

abilitativo
52,50

urbanistica
piani di recupero

piani attuativi/piani di lottizzazione

P.D.C. in sanatoria art. 36 

D.P.R. 380/01
permesso di costruire in sanatoria

attestato di sanatoria art. 37 DPR 380/01

autorizzazioni

autorizzazione paesaggistica - autorizzazione  paesaggistica semplificata

autorizzazione posa materiale pubblicitario

autorizzazione posa monumenti funebri

autorizzazioni ambientali

autorizzazioni amministrative

permesso di costruire

permesso di costruire non oneroso

permesso di costruire oneroso

S.C.I.A. - C.I.L./C.I.L.A.

non oneroso

oneroso

DELIBERA G.C. N. 115 DEL 05.12.2019

Importi in vigore dal 01.01.2020

TABELLA RIASSUNTIVA DIRITTI DI SEGRETERIA

DESCRIZIONE

certificati

certificato di destinazione urbanistica

certificato di agibilità/segnalazione certificata di agibilità

certificati di attestazione urbanistica/edilizia

certificati idoneità alloggiative

istruttoria verifica requisiti L. 167/71


