Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

Diritti di Segreteria e Comunali

ANNO 2020

Approvati con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità DEMOGRAFICI - URP

Diritti di segreteria e comunali
Anno
2020
Carte d'identità cartacea
Carte d'identità elettronica (CIE) *
Importo fisso

€ 5,16

Diritti di segreteria

€ 0,26

Certificazioni e attestazioni varie (in bollo)
Dichiarazioni sostitutive di notorietà di certificazione, ecc.

€ 0,52

Autenticazione di firme e di copie

€ 0,52

Certificati ed attestati redatti sulla base di ricerca d'archivio, per ogni
singolo nominativo

€ 5,16

Certificazioni e attestazioni varie (in carta semplice)
Dichiarazioni sostitutive di notorietà di certificazione, ecc.

€ 0,26

Autenticazione di firme e di copie

€ 0,26

Certificati ed attestati redatti sulla base di ricerca d'archivio, per ogni
singolo nominativo

€ 2,58

Servizio Elettorale
Consultazione liste elettorali

€ 0,00

(*) Oltre all'importo fisso e ai diritti di segreteria è dovuto un importo fisso di competenza
statale di € 13,76 oltre IVA per un totale di € 16,79 (Circolare del Ministero dell'interno n.
11/2016).

Approvati con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuovi importi diritti dal 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità DEMOGRAFICI - URP

Diritti di segreteria e comunali
Anno
2020
Collocamento di monumenti
1) su tombe di famiglia

€ 155,00

2) su fosse perpetue

€ 61,00

3) su fosse decennali e trentennali

€ 22,00

4) su fosse in campo comune

€ 8,00

Collocamento di lapidi
1) applicata sul fronte del colombario

€ 31,00

2) su fosse perpetue

€ 31,00

3) su fosse decennali e trentennali

€ 22,00

4) su fosse in campo comune
Collocamento di croci e lastre provvisorie con indicazione del nome
del defunto
1) su tombe di famiglia e cappelle

€ 0,00

€ 19,00

2) su fosse perpetue

€ 14,00

3) su altre fosse escluse le comuni

€ 8,00

Deposito temporaneo di salme
Per mesi tre in occasione di lavori a tomba ecc., rinnovabile una sola
volta per tre mesi:
- colombari fuori terra

€ 39,00

- colombari seminterrato

€ 25,00

- ossari
nella camera mortuaria è ammesso il deposito temporaneo di salme
estumulate o resti per un periodo di max. 10 gg.
Affidamento urna cineraria

€ 10,00

Approvati con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuovi importi diritti dal 01.01.2020

€ 50,00

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

TUTTE LE UNITA'

Diritti di segreteria e comunali
RIMBORSO STAMPATI

Anno
2020

Rilascio copie documenti amministrativi
Diritti per il rilascio di copie conformi in bollo (delibere, determine, ecc.), a
facciata

€ 0,52

Diritti per il rilascio di copie conformi in carta libera (delibere, determine,
ecc.), a facciata

€ 0,26

Certificazioni e attestazioni varie
Atti, certificati e documenti vari in bollo

€ 0,52

Atti, certificati e documenti vari in carta semplice

€ 0,26

Approvati con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuovi importi diritti dal 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità URBANISTICA

Diritti di segreteria
di cui al D.L. 20.05.1992, n.8, convertito nella Legge 19.03.1993, n. 68

Anno
2020
Certificazione in materia urbanistica
Fino a 3 particelle catastali contigue

€ 26,00

Da 4 a 10 particelle catastali contigue

€ 40,00

Per ogni particella catastale contigua oltre le 10

€ 3,00

Estensione della certificazione ad altri vincoli (non urbanistici) o ad aspetti
correlati a siti contaminati (incremento)

€ 20,00

Estensione storica della certificazione, per ogni strumento urbanistico
considerato (incremento)
Certificati di idoneità alloggiativa

€ 10,00

Autorizzazioni manomissione suolo pubblico

€ 50,00

Autorizzazioni (comprese insegne pubblicitarie e di esercizio)

€ 25,00

DIA e SCIA non onerose e CIA

€ 55,00

Permesso di costruire (*) (**)
(*) - per le DIA, SCIA ed i Permessi di Costruire onerosi, oltre al diritto
fissato di € 55,00, deve essere corrisposto un importo pari al 2% del contributo
di costruzione, fino ad un massimo di € 516,46

€ 55,00

€ 25,00

(**) - per i Permessi di Costruire convenzionati, oltre al diritto fissato di €
150,00, deve essere corrisposto un importo pari al 2% del contributo di
costruzione, fino ad un massimo di € 516,46
Istruttoria Piani Attuativi
Diritto fisso
Per ogni mq. Di S.L.P. da convenzionare

€ 300,00
€ 0,40

V.A.S. di Piani Attuativi (Valutazione Ambientale Strategica)
Diritto fisso

€ 1.000,00

Diritti di segreteria
di cui al D.L. 20.05.1992, n.8, convertito nella Legge 19.03.1993, n. 68

Anno
2020
Pratiche SUAP (*)
Comunicazioni

€ 40,00

Scia semplice e unica

€ 80,00

Procedimenti Ordinari e SCIA condizionata

€ 250,00

Pratiche ritenute irricevibili e cessazioni di attività

€ 30,00

Conferenza dei servizi
Conferenza dei servizi a seguito di parere negativo

€ 250,00

Conferenza dei servizi per media struttura

€ 500,00

Conferenza dei servizi per grande struttura

€ 1.000,00

(*)
Come da indirizzi approvati con deliberazione n. XI/1702 del 03/06/2019 dalla
Giunta Regione Lombardia
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