DELIBERA DI C.G. N. 34 DEL 26/04/2016
ALLEGATO B)
TARIFFE ANNO 2016
Servizi vari:
Descrizione
Fotocopie B/N in fogli A3/A4
Fotocopie B/N in fogli A3/A4 autentiche
Diritti di ricerca e visura dei documenti conservati presso gli uffici comunali e negli
archivi
Rimborso forfetario spese trasmissione atti/documenti ecc… all’indirizzo del
richiedente
Servizio telefax
Servizio internet
Stampe da internet in fogli A4 B/N
Stampe da internet in fogli A4 Colori
Certificazione idoneità alloggi
Diritti istruttoria per licenze/autorizzazioni amministrative in genere, attribuite dalla
normativa vigente all’Amministrazione Comunale
Autorizzazioni varie (autorizzazioni sensi c.d.s. ecc..)
Rilascio elenchi contribuenti ecc… anche per fini istituzionali sia su supporto
cartaceo che su supporto magnetico.
Diritti per assistenza pratiche fiscali e tributarie
Anagrafe, stato civile, elettorale e notifica atti
Descrizione
Certificati anagrafici in carta semplice
Certificati anagrafici in bollo
Diritti fissi su carte d’identità
Diritti su autentiche
Diritti su autentiche in bollo
Rilascio liste elettorali sia su supporto magnetico che cartaceo (per propaganda
elettorale)
Rilascio liste elettorali sia su supporto magnetico che cartaceo (per motivi
pubblicitari, commerciali ecc..)
Ricerche anagrafiche
Servizio notifiche
Descrizione
Rimborso spese notifica atti messo
Rimborso notifiche verbali CDS
Rimborso spese per notifica accertamenti tributari per conto agenzia delle
Entrate e art. 140 C.P.C.
Rimborso spese postali notifiche ICI e altri atti ufficio tributi
Volumi e Testi
Descrizione
Libri
Servizi per attività produttive, commerciali, polizia amministrativa ecc..
Descrizione
Tariffa istruttoria ecc.. per rilascio autorizzazioni, licenze, concessioni, di
competenza comunale necessarie all’attivazione ed allo svolgimento di attività
produttive, professionali e di servizio richieste da privati.
Volture ecc.. relative al precedente punto
Autorizzazioni posa cartelli, insegne ecc..
Lavori Pubblici
Descrizione
Rimborso spese istruttoria pratica per attestazioni relative oo.pp. eseguite ecc..
nonché rilascio attestazioni varie.
Elaborati tecnici e amministrativi per gare appalto sia su supporto cartaceo che su
su CD-ROM

Importo
€ 0,50/facciata
€ 1,00/facciata
€ 20,00
€ 10,00
€ 1,00
€ 5,00/20 min.
€ 0,50 cad.
€ 1,00 cad.
€ 60,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
Importo
€ 0,26
€ 0,52
€ 5,16
€ 0,26
€ 0,52
€ 30,00
€ 50,00
€ 25,00
Importo
€ 8,50
€ 10,50
€ 8,50
€ 6,00
Importo
€ 25,00
Importo

€ 150,00
€ 50,00
€ 100,00
Importo
€ 25,00 cad.
€ 15,00 cad.

