
TABELLA PER L’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA DI 
EDILIZIA 

Il pagamento può avvenire attraverso le seguenti modalità: 

- Versamento diretto presso l’Economo comunale, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 
13,00; 

- Versamento diretto presso URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30; 

- Versamento diretto presso il Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Sansepolcro 
Via del Prucino, riportando la casuale “Diritti di Segreteria su atti Edilizi e/o Urbanistici”; 

- Versamento sul conto corrente postale n° 14146526 su bollettino intestato al Comune di Sansepolcro, 
riportando la casuale “Diritti di Segreteria su atti Edilizi e/o Urbanistici”; 

- Versamento tramite bonifico bancario al Tesoriere comunale Monte dei Paschi di Siena – Filiale di 
Sansepolcro – mediante IBAN IT 24 D 01030 71611 000063398694 

 
 

 

I DIRITTI DI SEGRETERIA INVECE PER LE SEGUENTI PRATICHE DEVONO ESSERE PAGATI AL 
RILASCIO 

TIPOLOGIA PRATICA IMPORTO 

Permesso di costruire   

1- fino a mc 500 € 100,00 

2- da mc 500 a mc 1.000 € 200,00 

3- da mc 1.000 a mc 2.000 € 300,00 

4- oltre mc 2.000 € 500,00 

5- riesame, rinnovo, voltura nominativa, permesso lavori non ultimati € 60,00 

6- declassificazione strade vicinali € 500,00 

   

Autorizzazione d’ufficio  € 30,00 

   

Sanatorie Edilizie Si applicano i medesimi diritti di segreteria previsti per il rilascio dei 
titoli abilitativi edilizi ordinari (permessi di costruire in sanatoria, attestazione di 
conformità, SCIA in sanatoria) 

  

   

Autorizzazione vincolo idrogeologico € 60,00 

Dichiarazione inizio lavori vincolo idrogeologico € 30,00 

Certificato idoneità alloggio € 60,00 

Comunicazione Inizio Lavori (CIL) € 30,00 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) € 30,00 

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) € 60,00 

Deposito variante in corso d’opera € 30,00 

Deposito certificato di agibilità € 40,00 

 

Si specifica che alla presentazione delle istanze di: 
1- Permesso di costruire 
2- Permesso di costruire in sanatoria 
3- Attestazione di conformità 

Devono essere pagati i diritti tecnici pari ad € 15,49 


