
ALLEGATO D5

SERVIZIO: DIRITTI VARI, FOTOCOPIE AI PRIVATI E DIRITTI
RIMBORSO STAMPATI

N. ORD Descrizione voci di tariffa Tariffe
2022

anno Tariffe 
2023

anno

1 Diritto rilascio fotocopie di atti d'ufficio e
fotocopie varie a richiesta di privati (a titolo
rimborso spese) - per ogni fotocopia formato:
- A4
- A3

2 Diritti per rilascio di eliocopie di cartografie
varie a richiesta di privati (a titolo di rimborso
spese) per ogni mq.

stralciato stralciato

3 Diritti rimborso stampati
4 Rimborso spese e diritti di segreteria per:

a) Permesso di costruire
b) Permesso di costruire in

accertamento di conformità

5 Diritti per rimborso spese per permesso di
apertura laboratori industriali o artigianali

stralciato stralciato

6 Diritti per rimborso spese per atti e
provvedimenti vari a richiesta dei privati in
applicazione di regolamenti comunali
cadauno

7 Nulla osta abbattimento piante
8 Comunicazioni di inizio lavori ( C I L A ,  

C I L A S ,  C I L A - S )
80,00

9 Diritti per rimborso spese per SCIA:
- SCIA, SCIA di variante, SCIA a fine 

lavori;
- SCIA in accertamento di conformità 100,00

100,00

120,00
10 Diritti per rimborso spese per certificati di

destinazione urbanistica e assimilabili
In caso di richiesta urgente (entro 7 20,00
gg. lavorativi)

11 Diritti per rimborso spese per certificati di
inabitabilità e inagibilità

12 Diritti per rimborso spese per rilascio di
autorizzazioni allo scarico (al netto delle spese
per parere ARPA)

13 Valutazione preventiva ai sensi dell'art.21
della LR n. 15/2013

50,00

14 Certificato di conformità edilizia e agibilità 100,00
15 Approvazione Titoli Abilitativi convenzionati 

(PDC convenzionato o accordo operativo) per 
interventi di nuova costruzione 



16 - Diritti di segreteria per il rilascio di
attestazioni e certificazioni con ricerca e
ricostruzione
- Diritti di segreteria per il rilascio di
attestazioni e certificazioni con ricerca e
ricostruzione atti di stato civile

- da 1 a 3 anni
50,00

- da 4 a 6 anni
100,00

- per ogni anno

50,00

- da 1 a 3 anni
50,00

- da 4 a 6 anni
100,00

- per ogni anno

50,00
17 Diritti di segreteria per concessioni cimiteriali

per subentri e sanatorie con ricerca e
ricostruzione

18 Diritti di segreteria su certificati anagrafici in
carta libera

19 Diritti di segreteria su certificati anagrafici in
carta resa legale

20 Diritti su rilascio carte di identità in formato 
cartaceo
Diritti su rilascio carte di identità in formato 
elettronico (CIE)

21 Approvazione di titoli convenzionati (PDC 
convenzionato o accordo operativo) per 
interventi edilizi su patrimonio edilizio 
esistente

22 Richiesta rateizzazione degli oneri,
predisposizione convenzioni inerenti a PDC,
SCIA e PDU

23 Volture 50,00
24 Proroghe stralciato Stralciato
25 Deposito Sismica e L.1086/71 50,00
26 Ordinanze

200,00 per
istruire la pratica

la
200,00 per

istruire la pratica
27 Presa Visione pratiche edilizie 30,00
28 Autorizzazione paesaggistica (Ordinaria AP, 

Semplificata APS, Accertamento di 
compatibilità paesaggistica ACP)

29 Rilascio parere per autorizzazione
ambientale (AIA, AUA, VIA, VAS, PAS, 
ecc)

30 Numeri civici solo fornitura
Numeri civici-fornitura e installazione

31 - Liste, stampati ed altro da archivi (elettorali,
anagrafici ecc. informatizzati) con produzione 
di supporti o files informatici o con ricerca 

- Liste informatizzate a foglio
32 Diritti per accertamento dei requisiti di idoneità

degli alloggi, al fine del ricongiungimento
familiare, carta di soggiorno ecc.

150,00



33 Celebrazioni matrimoni civili (RESIDENTI
almeno uno dei nubendi residente nel Comune di
Mesola):
- dal lunedì al sabato mattina
- sabato pomeriggio (dalle 16,00 alle 18,00) e
domenica (dalle 10,00 alle 12,00)

Gratuito

-

Gratuito

34 Celebrazioni matrimoni civili (NON RESIDENTI):
- dal lunedì al sabato mattina
- sabato pomeriggio (dalle 16,00 alle 18,00) e
domenica (dalle 10,00 alle 12,00)

75,00
150,00

35 Diritti per rilascio microchip per cani 3,00 3,00
36 Diritti per rinuncia cani non randagi-

- regolamento per la disciplina delle rinunce di
proprietà dei cani non randagi - approvato con
delibera CC n.20/2016
- con delibera GC n.73/2016 sono state
determinate le tariffe per le rinunce di proprietà dei
cani non randagi ed è stato stabilito in 6.500,00 il 
valore ISEE oltre il quale il soggetto rinunciante
non è considerato in stato di bisogno/indigente.

- rinunce con
grado priorità 1)-
non dovuto alcun
contributo
- rinunce con
grado priorità 2)-
non dovuto alcun
contributo
- rinunce con
grado priorità 3)-
è dovuto
contributo di
300,00

- rinunce con
grado priorità 1)-
non dovuto alcun
contributo
- rinunce con
grado priorità 2)-
non dovuto alcun
contributo
- rinunce con
grado priorità 3)-
è dovuto
contributo di
300,00

37

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, ricevuto
dello Stato Civile del Comune.
Importo da adeguare automaticamente,
commisurandolo al valore di bollo
prevista per le pubblicazioni di matrimonio,

disposizioni normative (GC n.22/2015)
38 Tassa per partecipazioni a concorsi indetti

39 Integrazione pratica edilizia ed urbanistica con 
documentazione necessaria al momento della 

-


