
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 

PROVINCIA DI VICENZA 
u    f    f    i    c    i    o         t    e    c    n    i    c    o 

        
  
 

ELENCO DIRITTI DI SEGRETERIA  
 
 
 

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
- direttamente dal portale con carta di credito 
- direttamente dal portale con bonifico IConto 
- tramite bonifico bancario codice IBAN:   IT 28 F 03069 12117 100000046046 – Banca Intesa San Paolo 
- tramite conto corrente postale     CCP: 17991365 

 
  

TIPOLOGIA PRATICA EDILIZIA 
(SUE) 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

MARCA DA BOLLO 

 

Permesso di Costruire € 207,74 n. 1 alla presentazione della domanda 

SCIA art. 22 DPR 380/2001 
SCIA per agibilità 
SCIA alternativa a PdC art. 23 DPR 380/2001 

€ 100,00 Non dovuta 

CILA € 0,00 Non dovuta 

Inizio lavori € 0,00 Non dovuta 

Fine lavori € 0,00 Non dovuta 

Voltura € 0,00 Non dovuta 

 
 
 

TIPOLOGIA ATTI/AUTORIZZAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA MARCA DA BOLLO 

Certificato Destinazione Urbanistica € 30,00 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 ogni 4 facciate al ritiro dell’atto 
 

Idoneità alloggio € 50,00 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto 
 

Occupazione suolo pubblico (TOSAP) 

La tassa di occupazione viene 
calcolata in base ai mq. occupati e 
alla durata dell’occupazione e deve 
essere versata tramite bollettino 
postale consegnato al richiedente 
successivamente alla  presentazione 
della richiesta 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto 
 

Ordinanza € 28,41 
 
n. 1 alla presentazione della domanda 
 

Autorizzazione esecuzione opere fognarie € 0,00 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto  
 

Autorizzazione attivazione allo scarico € 0,00 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto 
 

Autorizzazione paesaggistica € 0,00 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto  
 



Autorizzazione passi carrai 
€ 28,41 

+ € 30,50 per acquisto segnale 

 
n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto  
 

Autorizzazione installazione insegne 
pubblicitarie 

€ 28,41 

 

n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto 
 

Rottura manto stradale 

 

€ 28,41 fino al 50 ml 
€ 56,82 oltre i 50 ml 

Versamento cauzione determinata 
in €/ml 130,00 con un importo 

minimo da versare di € 
1.040,00= (pari a ml 8,00 di scavo 
da realizzarsi) 

n. 1 alla presentazione della domanda 
n. 1 al ritiro dell’atto  

 
Richiesta di accesso agli atti 
 

€ 0,10 per copia formato A4 
€ 0,15 per copia formato A3 
Per formati superiori a A3 (tavole ed 
elaborati) il costo varia in base alla 
tariffa applicata dalla copisteria 
esterna 

Non dovuta  

 


