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DIRITTI DI SEGRETERIA
Con D.G.C. n. 72 del 10/10/2012 è stata aggiornata e adeguata la tariffa dei diritti di segreteria da
applicarsi agli atti di natura tecnica di edilizia e urbanistica, secondo la seguente tabella:

ATTO

TARIFFA

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 del DPR 380/01

€ 20,00

Autorizzazione edilizia e DIA (ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche di
cui agli artt. 13-14bis della L.R. 23/85 e artt. 22-23 del DPR 380/01).

€ 55,00

D.U.A.A.P. con avvio lavori a 20 giorni di cui alla L.R. 3/2008 art. 1 comma 22 (equiparabile a D.I.A.)
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui all’art. 30 della Legge
5/08/1978 n. 457

€ 20,00

Autorizzazioni per la lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150

€ 80,00

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia (certificato di agibilità ex art. 24 del DPR 380/01
ecc.) e D.U.A.A.P. (dichiarazioni di agibilità) di cui alla L.R. 3/2008 art. 1 commi 26 e 27

€ 20,00

Concessioni edilizie di cui agli artt. 16-17 e 36 del DPR 380/01 e L.R. 23/85.
D.U.A.A.P. con avvio lavori a 20 e conferenza dei servizi di cui alla L.R. 3/2008 art.1 comma 22
(equiparabile al rilascio della concessione edilizia)

€ 80,00

I diritti di segreteria devono essere versati al momento della presentazione della richiesta e/o deposito
della pratica edilizia o D.U.A.A.P., unicamente nel seguente modo:
- tramite bollettino c.c.p. intestato al Comune di Selegas, Servizio di Tesoreria, conto corrente postale
n°16420093, indicando nella causale oggetto e località dell’intervento;
- tramite bonifico bancario c/o Banco di Sardegna IBAN: IT66X0101585970000070648511.
In mancanza di versamento dei diritti o in presenza di versamento con importo non corretto o
insufficiente, l’iter procedurale dell’istanza viene sospeso sino all’avvenuto pagamento dell’importo
dovuto.
Le presenti tariffe sono applicate a tutte le istanze presentate a partire dal 10 ottobre 2012.
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Valentina Lusso

