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DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA e URBANISTICA 
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n° 58 del 18/06/2015 

In vigore dal 01/07/2015 
 

DESCRIZONE IMPORTI DA 
VERSARE 

ALLA PRESENTAZIONE 

C.I.L. (art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) €   30,00 

C.I.L.A. (art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) €   60,00 

S.C.I.A. (art. 22 e 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) €   80,00  

PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

D.I.A. – Piano Casa (L.R. 21/09 e ss.mm.ii.) 
 

-non oneroso € 100,00 

-oneroso per nuova costruzione e interventi sull’esistente – Volumetria fino a 500 mc € 150,00  

-oneroso per uova costruzione e interventi sull’esistente – Volumetria oltre 500 mc fino a 1.000 mc € 300,00 

-oneroso per uova costruzione e interventi sull’esistente – Volumetria oltre 1.000 mc € 500,00 

TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA – art. 22 L.R. n° 15/08 

Si applicano le tariffe corrispondenti al titolo abilitativo, maggiorato del 200% 
 

  

Certificato di destinazione urbanistica: (art. 30 c. 3° D.P.R. 380/2001)  
 Da uno a cinque mappali €   30,00 
 Oltre cinque mappali – cadauno €     2,50 

Certificato di Agibilità (Art. 24 D.P.R. n° 380/01)  
 -fino a due unità immobiliari residenziali €  52,00 
 -oltre a due unità immobiliari residenziali €  80,00 
 -unità immobiliari NON residenziali € 100,00 

Volture e proroga termini dei titoli abilitativi €   50,00 
  

Deposito Atti di Aggiornamento Catastale ESENTE 

Deposito e Vidimazione Certificazioni Energetiche e di Conformità degli Impianti ESENTE 

Interventi volti all’Eliminazione delle Barriere Architettoniche ESENTE 

Autorizzazione paesaggistica – art. 146 del D.Lgs n° 42/2004 – procedura L.R. n° 8/2012 € 100,00 

Nulla Osta Vincolo Idrogeologico per interventi di competenza comunale – Tab. C €   50,00 

Approvazione di Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa privata € 200,00 

  

Ricerche d’Archivio  

Per l’estrazione di documentazione presso l’ufficio tecnico - Accesso agli atti (per ciascuna ricerca o 

pratica ricercata in archivio, esclusi i diritti di segreteria per l’eventuale riproduzione di copie) 
 

 

 -sino a tre pratiche € 20,00 

 -oltre tre pratiche € 30,00 
Modalità di pagamento: 

I versamenti potranno essere eseguiti: 
1. Sul Conto Corrente Postale n° 12587010, intestato a “Comune di Celleno – Servizio tesoreria”; 

2. Tramite Bonifico Bancario effettuato a favore della tesoreria comunale presso la banca di Viterbo filiale di Celleno 

 (Codice IBAN : IT 62 M 08931 73010 000020946281) 
L’atto deliberativo dispone inoltre, l’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria per gli atti amministrativi e/o emanati dalle Amministrazioni dello 

Stato. Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Comunità Enti locali e per pratiche riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
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