
         COMUNE DI MEDOLAGO

TARIFFE PER DIRITTI DI ACCESSO E DI SEGRETERIA
UFFICI COMUNALI



Copia documenti da allegare alle istanze
formato A4 b/n € 0,20
formato A4 colori € 0,50
formato A3 b/n € 0,50
formato A3 colori € 0,80

ACCESSO AGLI ATTI

Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le copie, 
dovendosi avvalere di ditte specializzate, verrà addebitato al richiedente il costo 
integrale sostenuto dal Comune; il Comune provvederà ad ordinare il lavoro alla 
ditta esterna solo dopo aver ricevuto il pagamento integrale da parte del richiedente.



Certificati di destinazione urbanistica
Fino a 5 mappali € 25,00

Da 5 a 10 mappali € 40,00

Per ogni mappale oltre il 10° con un massimo di €100,00 € 5,00

Certificati e autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia
(agibilità, manomissione suolo pubblico, ponteggi, insegne, autorizzazione allo scarico di competenza 
comunale…)

€ 30,00

Attestazioni varie in materia edilizio-urbanistica
(volture, dichiarazioni su pannelli fotovoltaici, deposito per frazionamenti catastali,  deposito c.a., altre 
attestazioni senza istruttoria)

€ 15,00

Certificati idoneità alloggiativa € 25,00

Copia atti
formato A4 b/n € 0,20

formato A4 colori € 0,50

formato A3 b/n € 0,50

formato A3 colori € 0,80

Copie su CD/DVD € 5,00

Parere preventivo € 50,00

Autorizzazione per attuazione piani di recupero € 60,00

Autorizzazione per lottizzazione aree e varianti al P.G.T. (P.L., P.I.I.)
Residenziale € 60,00

Artigianale, industriale e commerciale € 100,00

Comunicazione attività edilizia libera ex art.6 d.p.r. 380/2001 € 30,00

DIA, SCIA ex art. 22, commi 1 e 2, d.p.r. 380/2001 
Istanza iniziale € 30,00

Varianti € 50,00

PERMESSO DI COSTRUIRE
Istanza iniziale (residenziale) € 70,00

Varianti (residenziale) € 100,00

Istanza iniziale (artigianale, industriale, commerciale <150 mq.) € 100,00

Varianti (artigianale, industriale, commerciale <150 mq.) € 150,00

Istanza iniziale (artigianale, industriale, commerciale >150 mq.) € 200,00

Varianti (artigianale, industriale, commerciale >150 mq.) € 250,00
Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le copie, dovendosi avvalere di ditte specializzate, verrà 
addebitato al richiedente il costo integrale sostenuto dal Comune; il Comune provvederà ad ordinare il lavoro alla ditta 
esterna solo dopo aver ricevuto il pagamento integrale da parte del richiedente.

DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE UFFICIO TECNICO



Connessione ad internet per ogni 15 minuti di comuniazione o frazioni € 0,50

Copie su CD/DVD € 5,00

formato A4 b/n € 0,20

formato A4 colori € 0,50

UTILIZZO POSTAZIONE MULTIMEDIALE A DISPOSIZIONE UTENTI  
BIBLIOTECA



Diritti di segreteria
certificati, autentiche di copia, autentiche di firma in bollo € 0,50

certificati, autentiche di copia, autentiche di firma in carta semplice, rilascio carta di identità cartacea
€ 0,25

legalizzazione di fotografie € 0,25
certificati in bollo redatti a mano con ricerca d'archivio € 5,15 a nominativo
certificati in carta semplice redatti a mano con ricerca d'archivio € 2,60 a nominativo

Diritti di rilascio carta di identità cartacea € 5,15

Diritti per pratiche di separazione e divorzio ai sensi art. 12 d.l. 132/2014 pari all'imoposta di bollo, ora € 16,00

Copia atti
formato A4 b/n € 0,20
formato A4 colori € 0,50
formato A3 b/n € 0,50
formato A3 colori € 0,80

Copie su CD/DVD € 5,00

Rilascio copia liste elettorali in formato cartaceo € 200,00
Rilascio copia liste elettorali in formato digitale € 100,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE SERVIZI DEMOGRAFICI


