
COMUNE DI CALTRANO

DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE TECNICO
(in vigore dal 1 gennaio 2021)

Certificati di Destinazione Urbanistica – C.D.U. Importo da versare alla presentazione dell’istanza(art. 30 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

Certificato di destinazione urbanistica

Permessi di Costruire – P.d.C.
(art. 10 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

Nuova costruzione € 150,00

Ristrutturazione urbanistica € 200,00

€ 150,00

Maggiorazione per pratiche in sanatoria  € 150,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.
(artt. 22 e 23 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

€ 75,00

€ 100,00

€ 125,00

Maggiorazione per interventi in sanatoria o in corso di esecuzione  € 100,00

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – C.I.L.A. Importo da versare alla presentazione dell’istanza(art. 6-bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

Comunicazione di inizio lavori asseverata € 50,00

Segnalazione Certificata di Agibilità Importo da versare alla presentazione dell’istanza(art. 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

S.C.I.A  per agibilità fabbricato per ogni unità edilizia € 50,00

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247

pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it -  sito internet : www.comune.caltrano.vi.it 

30,00 € per il primo mappale e 5,00 € per ogni mappale 
oltre al primo (fino ad un massimo di 50,00 €)

Importo da versare alla 
presentazione dell’istanza

Conguaglio da versare al 
ritiro del provvedimento

5% del contributo di 
costruzione fino ad un 
massimo di € 516,00 

Ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, c. 1, lettera c) del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i.

5% del contributo di 
costruzione fino ad un 
massimo di € 516,00 

Istanze ai sensi dell’art. 22, c. 7, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
(interventi realizzabili con S.C.I.A.)

Come per la S.C.I.A. di 
riferimento incrementata di 

50,00 €

5% del contributo di 
costruzione fino ad un 
massimo di € 516,00 

Importo da versare alla 
presentazione dell’istanza

Conguaglio da versare al 
ritiro del provvedimento

Interventi comma 1, lettere a) e b) dell’art. 22 del DPR 380/ 2001 
e s.m.i. (manutenzione straordinaria e restauro e risanamento 
conservativo)

Interventi comma 1, lettera c) e commi 2 e 2 bis dell’art. 22 del 
DPR 380/ 2001 e s.m.i. 

5% del contributo di 
costruzione fino ad un 
massimo di € 516,00 

S.C.I.A  alternativa al Permesso di Costruire  (art. 23 
D.P.R.380/2001 e s.m.i.)

5% del contributo di 
costruzione fino ad un 
massimo di € 516,00 

Maggiorazione per interventi in sanatoria o in corso di esecuzione  € 50,00

mailto:comune.caltrano.vi@pecveneto.it
http://www.comune.caltrano.vi.it/


Presa d’Atto Forestale Importo da versare alla presentazione dell’istanza

€ 75,00

Altri documenti in materia Edilizia Importo da versare alla presentazione dell’istanza

Richiesta parere preventivo per pratiche edilizie € 20,00

Attestazione idoneità alloggio € 30,00

€ 30,00

€ 60,00

Altre attestazioni o certificati in materia urbanistica ed edilizia € 20,00

Piani Urbanistici Attuativi – P.U.A. Importo da versare alla presentazione dell’istanza

Piani di Recupero e loro varianti € 100,00

Piani Attuativi e loro varianti € 100,00 per lotto fino ad un massimo di € 516,00

Richiesta Accesso agli Atti e Ricerche d’Archivio

€ 30,00

€ 50,00

Rimborsi spese Importo da versare al ritiro dei documenti

Fotocopie formato A4 (a foglio/facciata) € 0,10

Fotocopie formato A3 (a foglio/facciata) € 0,20

Fotocopie a colori formato A4 (a foglio/facciata) € 0,20

Fotocopie a colori formato A3 (a foglio/facciata) € 0,40

Modalità di pagamento:

- bonifico bancario intestato al Comune di Caltrano – Servizio di Tesoreria – codice IBAN IT71G0200860220000002791641

Rilascio Presa d’atto Forestale per zone soggette a vincolo 
idrogeologico

Attestazioni e/o certificati il cui rilascio presuppone una ricerca 
d’archivio

Attestazioni e/o certificati il cui rilascio presuppone una ricerca 
d’archivio e sopralluogo

Importo da versare alla 
presentazione dell’istanza

Conguaglio da versare al 
ritiro dei documenti

Accesso agli atti e ricerca d’archivio documenti/pratiche con data 
inferiore o uguale a tre anni dalla data della richiesta (comprese 
fotocopie fino a 10 fogli A4 b/n)

Eventuale costo fotocopie 
oltre 10  fogli A4

Accesso agli atti e ricerca d’archivio documenti/pratiche con data 
superiore e a tre anni dalla data della richiesta (comprese 
fotocopie fino a 10 fogli A4 b/n)

Eventuale costo fotocopie 
oltre 10  fogli A4
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