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DIRITTI DI SEGRETERIA  
PRATICHE EDILIZIE - PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(ultimo agg. G.C. del 16.1.2014 n. 2) 
N. DESCRIZIONE IMPORTO 
1 Autorizzazione occupazione suolo pubblico € 10,00 
2 Autorizzazione manomissioni/scavi/reinterri/allacciamenti  € 10,00 
3 Autorizzazione utilizzo terre da scavo € 30,00 
4 Comunicazione di inizio attività - art. 6 commi c) d) e)  DPR 380/2001 € 10,00 
5 Comunicazione di inizio attività - art. 6 commi a) b) ebis) DPR 380/2001 

Comunicazione di Eseguita Attività (CEA) – art. 41 comma 2 L.R. 12/2005 € 57,00 

6 SCIA finalizzata alla realizzazione di opere edilizie € 65,00 
7 DIA (L.R n° 12/2005) finalizzata alla realizzazione di opere edilizie   

per gli interventi di cui alla L. n. 13 del 9/01/1989 “eliminazione barriere 
architettoniche” eseguite in conformità agli artt. 7, 8 della stessa legge non sono 
dovuti diritti di segreteria          

€ 100,00 

Certificato di Destinazione Urbanistica – art. 30 comma 2 del DPR 380/2001   
a. per singolo lotto € 18,00 

8 

b. per più lotti o per certificazione storica € 32,00 
Certificazioni ed Attestazioni in materia urbanistico-edilizia e in materia di SUAP    
a. accesso agli atti per visure e rilascio atti/certificati edilizi-urbanistici (il diritto 

comprende eventuali costi di riproduzione dei documenti sino al formato A3 e 
riproduzione su supporti informatici) 

€ 20,00 

a.2 Accesso e ricerche semplificate agli atti per visure e rilascio copie atti depositati 
(si intende accesso semplificato quando sono noti da parte del richiedenti gli 
estremi n.Pratica d’archivio) 

€ 7,00 

b. attestazioni su fatti ed azioni in corso € 50,00 

9 

c. attestazioni su fatti ed azioni “storici” (oltre i 5 anni) e pareri in applicazione di 
norme urbanistiche    € 90,00 

10 Certificati di idoneità per alloggi di cui al D.G.R. 26/11/2004 n. 7/19638 € 8,00 
11 Piani di recupero  € 100,00 
12 Piani attuativi  € 200,00 
13 Permesso di costruire di cui all’art. 33 della L.R. 11/03/2005 n. 12 € 170,00 

Ricerca documentazione e consulenza sportello anche sulla 
compilazione/predisposizione  della pratica,  n. 1 appuntamento gratuito:   14 

a. a pratica qualora , oltre l’appuntamento gratuito suddetto, l’utente o il suo 
incaricato necessiti di nuova consulenza / assistenza sulla pratica medesima. € 60,00 

15 Parere preventivo (per ogni endo-procedimento) pratiche SUAP  € 100.00 
16 Riproduzione o predisposizione da parte del SUAP di : 

ricerca ed accesso agli atti d’amministrazione, comprendente l’effettuazione di 
Fotocopie, le riproduzioni di Floppy disk , CD , DVD o altri supporti informatici 

€ 20,00 
 

17 Procedimento SUAP ordinario (per ogni endoprocedimento attivato relativo ad 
amministrazioni ed enti esterni )       € 25.00 

18 Ricevimento di SCIA relative ad inizio o modifica attività produttive di beni e servizi  € 15,00 
19 Richiesta di collaudo o attivazione commissioni vigilanza € 300.00 
20 Conferenza dei servizi € 300.00 
Albiate, 27 Gennaio 2014 

IL RESPONSABILE U.T./ SUAP 
(arch. Alberto Biraghi) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
l pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire prima della presentazione della richiesta mediante: 
1) versamento su conto corrente postale n. 35700202 intestato a COMUNE DI ALBIATE SERVIZIO TESORERIA 

20042 ALBIATE MI; 
2) bonifico su conto corrente bancario codice IBAN: IT08 Q056 9632 4100 0000 2163 X67; 
3) versamento diretto in Tesoreria Comunale presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI ALBIATE - 

VIA TRENTO 35; 
in tutti i casi il versamento dovrà essere effettuato a nome del Richiedente indicando come causale “diritti di 
segreteria per pratiche edilizie” oppure “diritti di segreteria per SUAP” 
Attestazione/ricevuta del versamento dovrà essere allegata agli atti della richiesta. Sarà compito dell’Ufficio 
Tecnico verificare l’esatto importo dei diritti e chiedere eventuali integrazioni. 
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