
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 

___________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎  0571/44.98.11) 

Settore 3 – Assetto ed utilizzazione del territorio 

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI DI RIPRODUZIONE 

Delibera G.C.  n. 30 del 17/02/2011  
 

In vigore dal 09.04.2011 
 

 

DESCRIZIONE 

 

 

IMPORTO 

 

Certificati di destinazione urbanistica Fino a particelle n. 15 € 57,00 
Da n. 16 particelle      € 80,00 
Storico                      € 80,00 

Certificati attestazioni in materia urbanistica € 57,50 
Permesso di Costruire L.R.T. n. 1/05 art. 78 Fino a 3 unità imm.  € 172,00 

Da 4 a 6 unità imm.  € 368,00 
Oltre 7 unità imm.    € 598,00 

Denuncia di inizio attività  L.R. 1/2005 art. 79, 
comma 1, lettera a) 

€ 172,00 

Denuncia di inizio attività L.R. 1/2005 art. 79 ad 
esclusione delle tipologia di cui al punto 
precedente 

Intervento in centro storico           € 57,00 
Intervento non in centro storico   € 115,00 

 
Denuncia di inizio attività L.R. 1/2005 art. 79 per 
eliminazione di barriere architettoniche 

€ 0,00 

Titoli abilitativi ai sensi degli artt. 134 e 140 L.R. 
1/2005 

€ 172,00 

Autorizzazione paesaggistica D.lgs 42/2004 € 115,00 
Dichiarazione vincolo idrogeologico € 60,00 
Autorizzazioni vincolo idrogeologico € 115,00 
Altre autorizzazioni in materia ediliza/urbanistica € 40,00 
Piani urbanistici attuativi € 150,00 per ettaro 
(Proposta € 172,50 per ettaro) 

Con un minimo di € 287,50 fino ad un 
massimo di € 862,00 

Certificazioni per  idoneità alloggi € 6,00 
Copie P.R.G.C., Norme tecniche di attuazione, 
Regolamento edilizio 

€ 34,00 
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Comunicazione fine lavori in variante art. 86 
LRT 1/05 

€ 60,00 

Verbali di allineamento € 23,00 
Attestazione di abitabilità e di agibilità art. 
86 LRT 1/05 

€ 17,00 per ogni unità immobiliare 

Attestazione di abitabilità e di agibilità art. 
86 LRT 1/05 su atto di condono 

€ 57,00 per ogni unità immobiliare 

Voltura al permesso di costruire € 60,00 
Voltura atti condono € 115,00 
Richiesta di parere preventivo € 172,00 
Richiesta di riesame progetti € 60,00 
Richiesta di convocazione di conferenza di servizi 
per la valutazione di un’istanza o progetto 
preliminare 

€ 288,50 

Visura pratiche edilizie € 6,00 per ogni pratica 
 
Rilascio copie fotostatiche  di atti di ufficio a 
pagina  Formato A4 

€ 0,20 

Rilascio copie fotostatiche  di atti di ufficio a 
pagina  Formato A3 

€ 0,30 

Estrazione completa delle liste Elettorali su 
supporto cartaceo 

€ 57,00 

Estrazione completa delle liste Elettorali su 
supporto elettronico 

€  29,00 

Estrazione parziale delle liste Elettorali – a 
pagina 

€  0,20 

Rilascio copie cartografie , elaborati grafici, ecc. € 9,00 
 
  


