
      
r 52,00€    

      
r 20,00€    

r 56,00€    

r 50,00€    

r 20,00€    

r 10,00€    

      
r 30,00€    
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r 520,00€  

r  € .….,00 

r '€ .….,00

r '€ .….,00

r '€ .….,00

r '€ .….,00

VISIONE - FOTO - 

MICROFILM, ECC.

Proventi per  SOLA RICERCA PRATICA (€5,00 a Pratica)
SOLO RICERCA

N……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

GRATIS

La visione senza estrazione di copia e la copia su supporto magnetico-elettronico-

digitale, mediante foto,  microfilm o comunque riproduzione con altro procedimento. 

(Ai sensi dell' Art. 33 - c. 4 del Regolamento comunale della Funzione Amministrativa

riportante le modalità di esercizio del diritto di accesso)     

€ …...,00 TOTALE

Proventi per Copia digitale/Fotocopia pratica CON RICERCA (€10,00 a Pratica)
RICERCA + PRATICA

N……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Proventi per Copia digitale/Fotocopia pratica SENZA RICERCA, esclusi Elaborati formato 

A2-A1-A0 (€5,00 a Pratica) N. SOLO PRATICA

N……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

PROVENTI PER RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA

Tariffario come da Delibera di G.C. n. 20 del 26/02/2019

Proventi per Copia digitale/Fotocopia pratica CON RICERCA (€10,00 a Pratica) + 

Elaborati grafici formato A2-A1-A0 (€3,00 per Elaborato) RICERCA+PRATICA+ 

ELABORATI

N……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Proventi per Copia digitale/Fotocopia pratica (€5,00 a Pratica) SENZA RICERCA 

+Elaborati formato A2-A1-A0 (€3,00 per Elaborato) PRATICA+ ELABORATI

N……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

DIRITTI DI SEGRETERIA PIANI ATTUATIVI

(Approvati con Delibera G.C. N. 225 DEL 20/12/2018)

Diritti di segreteria per autorizzazione per l’attuazione di PIANI DI RECUPERO CONFORMI 

Diritti di segreteria per autorizzazione per l’attuazione di PIANI DI RECUPERO IN VARIANTE 

Diritti di segreteria per autorizzazione per l’attuazione di PIANI ATTUATIVI  CONFORMI    

Diritti di segreteria per autorizzazione per l’attuazione di PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE 

Diritti di segreteria per impianto fotovoltaico (art. 6 D.Lgs. 28/2011) qualsiasi potenza.

Diritti di segreteria per STRISCIONI PUBBLICITARI temporanei.

Diritti di segreteria per richiesta certificazioni che richiedono sopraluoghi e visite tecniche interessanti

l’edilizia e l’urbanistica (art.10, comma 10 lettera f Legge 08/93 covertita in L. 68/93).

Diritti di segreteria per richiesta certificati di idoneità dell’alloggio che richiedono sopralluoghi e visite

tecniche.

Diritti di segreteria per richiesta certificati di idoneità dell’alloggio che non richiedono sopralluoghi e

visite tecniche.

Diritti di segreteria per richiesta certificati di idoneità dell’alloggio successivi al primo per il quale è

già stato eseguito sopralluogo e senza ulteriore sopraluogo tecnico.

CITTA’ DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE CARTACEE UFFICIO EDILIZIA 

(Approvati con Delibera G.C. N. 115 DEL 30/06/2015)


