
TARIFFARIO 
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

ai sensi del Decreto Legge 8/93 convertito in legge 68/93 - art.10 comma 10 ss.mm.ii.

Comunità Montana 
del Sebino Bresciano

rev. 09/2019

Importo  Tariffa 

fino a 5 mappali  €          30,00 TE_1
da 6 a 10 mappali  €          50,00 TE_2
da 11 a 20 mappali  €          70,00 TE_3
oltre 20 mappali  €       140,00 TE_4

fino a 5 unità catastali  €          50,00 TE_5
da 6 a 10 unità catastali  €          70,00 TE_6
oltre le 10 unità catastali  €       120,00 TE_7

senza sopralluogo  €          30,00 TE_8
con sopralluogo  €          50,00 TE_9

 €          30,00 TE_10

 €          60,00 TE_11

Da 0 fino a 150 mq di Superficie intervento (vedasi *SI)  €       150,00 TE_12
oltre 150 mq e fino a 500 mq di Superficie intervento (vedasi *SI)  €       300,00 TE_13
oltre 500 mq di Superficie intervento (vedasi *SI)  €       516,00 TE_14

 €       516,00 TE_15

 €       516,00 TE_16

 GRATUITO 

 GRATUITO 

 €          70,00 TE_17

 €          70,00 TE_18

 €       516,00 TE_19

con rilascio di copie analogiche  €          50,00 
con copie digitali  €          35,00 

 €       100,00 
 €          50,00 

Accesso agli atti documentali

S.C.I.A. edilizia gratuita (caso in cui non sia previsto contributo di costruzione)
Variante a S.C.I.A. edilizia gratuita

APPENDICE INTRODOTTA con D.G.C. n°_____ del ___________

Domanda per l'attuazione di altri piani attuativi

Vincolo Idrogeologico art. 44 L.R.31/2008

Autorizzazione Paesaggistica semplificata, Vincolo Architettonico / Paesaggistico /
Monumentale

A Sanatoria

Nuova costruzione piscina

Interventi finalizzati unicamente all'abbattimento delle barriere architettoniche legge n.
13/1989 e ss.mm.ii.

Comunicazione manutenzione ordinaria, art.6 del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01), come 
integrato dall'art.27 della LR 12/2005 - ex CIL

*SI = Superficie di tutti i piani dell'intervento (compresi gli interrati) calcolata al lordo delle murature - per qualsiasi tipologia di 
intervento

Descrizione

CERTIFICATI, ATTESTAZIONI e AUTORIZZAZIONI

TITOLI EDILIZI PRINCIPALI

VINCOLI

URBANISTICA

In caso di più vincoli contemporanei il diritto è cumulativo

Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall'art. 30, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii

Dichiarazioni, segnalazioni e certificati di agibilità, ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

Volturazioni PDC

CILA

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica, richiesta proroga,
mutamento di destinazione d'uso senza opere edili, idoneità alloggio, riduzione IVA, etc.

Istanza di Permesso di costruire, PdC convenzionato, SCIA e atti abilitativi assimilabili che prevedono contributo (varianti 
al 50%)


	TARIFFARIO SUE

