
Comune di Montodine 
Provincia di Cremona 

26010 – Piazza XXV Aprile, 10 – tel. 0373/66104 interno 4 – P.I. 00304960198 
Email: ufficiotecnico@comune.montodine.cr.it   Pec: comune.montodine@pec.regione.lombardia.it 

Allegato 1 alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 07.03.2019 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

(art. 10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 

19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni) 

Da versare alla presentazione della pratica. 

 

CIL           € 50,00 

CILA           € 50,00 

CILA (interventi in corso di esecuzione o realizzati)     € 100,00 

SCIA            € 100,00 

SCIA in sanatoria (art. 37 DPR 380/2001)      € 100,00 

SCIA ALTERNATIVA AL PC       € 100,00 

PC           € 100,00 

PC in sanatoria          € 200,00 

Condono          € 200,00 

Autorizzazioni paesaggistiche in procedura Semplificata o Ordinaria  € 50,00 

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica     € 100,00 

SCIA Agibilità         € 50,00 

Certificati di destinazione urbanistica, fino a tre mappali  € 30,00 

(Maggiorazione di € 5,00 per ogni mappale successivo con un massimo di € 100,00) 

Dichiarazione tipologia intervento a fini IVA     € 50,00 

Volture          € 50,00 

Proroghe           € 100,00 

Idoneità alloggiativa         gratuita 

Altri certificati rilasciati a seguito di sopralluoghi     € 100,00 

PIANI ATTUATIVI (PDR, PL, PLU, PIP, P.I.I., ecc.)    € 500,00 

(sono inoltre da aggiungere gli oneri per pubblicazioni, stipula, registrazione 

e trascrizione atti, a carico del richiedente coma da specifico preventivo)  

FER – Fonti Energetiche Rinnovabili – Comunicazioni inizio lavori   gratuita 

FER – Fonti Energetiche Rinnovabili – PAS – Procedura Abilitativa Semplificata  € 100,00 

Provvedimento di deroga al regolamento d’igiene     € 100,00 

Conferenza dei servizi        € 100,00 
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Pratiche di deposto sismico - denunce opere strutturali  

Volume geometrico della struttura fino a 200 mc 

(o manufatti quali tra Volume geometrico licci, pannelli pubblicitari, pensiline, tettoie)  

 € 100,00 

Da 201 a 500 mc di volume geometrico      € 200,00 

Superiore a 500 mc di volume geometrico      € 400,00 

Varianti (50% dei diritti previsti per la pratica di deposito) 

Certificazioni per sopraelevazioni       € 200,00 

Sono esentatati dal versamento dei diritti di segreteria gli Enti Pubblici ed Ecclesiastici, le ONLUS, 

tutti gli interventi finalizzati in modo specifico all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

I diritti sono applicati per pratica edilizia, a prescindere dal numero delle unità immobiliari 

interessate. 
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