COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8

TABELLA CONTRIBUTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA

(approvata con deliberazione G.E. n. 70 del 20/09/2011 e aggiornata con deliberazione G.E. n. 8 del 10/02/2016)

1)

Autorizzazione ex art. 44 L.R. 31/2008 (anche in sanatoria) …………………………..…………………………… euro 150,00

2)

Autorizzazioni ex art. 43 L.R.31/2008 (anche in sanatoria) …………………………….……………………………

euro 150,00

3)

Autorizzazioni ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 …………………………………………………………………………..………

euro 150,00

Per ogni intervento, anche se si richiede il rilascio di tutte le autorizzazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), il
contributo ammonta ad euro 200,00

4)

Dichiarazione di compatibilità paesaggistica ex art.181 D.Lgs.42/2004 ………………………………………. euro 150,00
Per ogni intervento, anche se richiede il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 2), il contributo
ammonta ad euro 200,00

5)

Variante/Proroga termini di esecuzione lavori di cui ai punti 1), 2) e 3) ……………………………………… euro

50,00

Per ogni intervento, anche se richiede il rilascio di tutte le autorizzazioni di cui sopra, il contributo ammonta
ad euro 50,00

6)

Volturazione autorizzazioni di cui sopra ………………………………………………………………………………..……

euro

50,00

euro

50,00

Per ogni intervento, anche se richiede il rilascio di tutte le autorizzazioni di cui sopra, il contributo ammonta
ad euro 60,00

7)

Espressione pareri preventivi di cui alla l.r.31/2008 e/o al D.Lgs 42/2004 …………………………....……

8)

Espressione parere pratiche Enel di cui artt. 43/44 della L.R. 31/2008 ex art. 4, c. 5, L.R. 52/1982 euro 100,00

9)

Istruttoria pratica ed espressione parere/1 di competenza per conferenza dei Servizi
- ex art. 14‐bis della L.241/1990 …………………………………………………………………………………………. euro 150,00
- o così come indicato ai punti 1), 2), 3) e 4) ……………………………………………………..……………….. euro 200,00

10)

Esame e rilascio parere per Regolamento regionale per pratiche di cui sopra ……………………………. euro 100,00

11)

Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – parere art. 80 e D.M. 18.05.2007
La richiesta di parere è subordinata al versamento anticipato di Euro 300,00 a titolo di acconto,
salvo conguaglio secondo le tariffe di seguito indicate, da versarsi prima del rilascio del parere
finale. Il pagamento è dovuto anche nel caso di esito negativo del parere. Per richiedente si intende
il soggetto finale e non il comune.
Seduta commissione plenaria – valutazione preliminare progetto, parere preventivo ………..………… euro 300,00
Sopralluogo nello stesso giorno della seduta della commissione plenaria …………………………..………… euro 150,00
Sopralluogo in giorno diverso della seduta della commissione plenaria ………………………………..………. euro 300,00
Esperti – art. 141 bis, 3 comma – costo effettivo sostenuto (diviso per numero pratiche analizzate
contestualmente)

12)

Denunce cemento armato ……………………………………………………………………………………………………………. euro

13)

Sportello catastale
- Visure catastali per unità immobiliare ………………………………………………………………………………
- Visure catastali per soggetto …………………………………………………………………………………………….
- Estratto mappa catastale ………………………………………………………………………………………………….
I contributi per spese di istruttoria dello sportello catastale sono da intendersi in aggiunta
al tributo catastale richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
Procedimento relativo al nulla‐osta idraulico e/o concessione di aree demaniali ……………………….

14)

25,00

euro
euro
euro

1,00
3,00
3,00

euro

51,65

Salvo che per i procedimenti di cui al punto 14, per Comuni, Provincia ed altri enti pubblici i contributi sono ridotti al 50%.
L’accesso agli atti è gratuito, salvo il costo per la riproduzione di atti e documenti.
I versamenti andranno effettuati su c/corrente postale n. 99503872 o su c/corrente bancario IBAN IT71E0521652910000000002000 –
Credito Valtellinese – Filiale di Clusone, intestati alla Comunità Montana Valle Seriana.
E’ possibile eseguire il pagamento anche online mediante carta di credito accedendo al sito https://pagoonline.creval.it/PagoOL/
Per quanto attiene il punto 12) i versamenti dei contributi possono essere effettuati in contanti al momento del deposito dell’istanza.
Per quanto attiene il punto 13) i versamenti devono essere effettuati in contanti al momento dell’espletamento del servizio.

