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Com u n e  d i  S a n  V i t o  
         Provincia Sud Sardegna 

 

       SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA 
 

Prot. N. 3028 del 28 Marzo 2022 

 

AVVISO 
 

AGGIORNAMENTO IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA DEFINITI AI SENSI DELL'ART. 10 C. 
10 DELLA LEGGE 19.03.1993, N.68 NONCHE’ DELLE TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI 
SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA. 

 
 
 

Si porta a conoscenza che con deliberazione della G.C. n. 18 del 18.03.2022 si è provveduto ad 
aggiornare i diritti di segreteria nel seguente modo: 
 

TABELLA “A” 
VISURA DI ATTI E DOCUMENTI D’ARCHIVIO 

 

Diritti di ricerca e di visura 

Per ciascuna pratica edilizia (fino ad un max di 2)  presentata antecedentemente 
al 02.12.2004, comprese eventuali copie fotostatiche dei documenti fino ad un 
massimo di 10 fogli A4/A3 e/o in formato pdf via mail, ricerca effettuata presso 
l’archivio di deposito esterno del Comune  

Euro 50,00* 

Per ciascuna pratica edilizia (fino ad un max di 2)  presentata dal 02.12.2004, 
comprese eventuali copie fotostatiche dei documenti fino ad un massimo di 10 
fogli A4/A3 e/o in formato pdf via mail,  (ricerca effettuata presso gli uffici 
tecnici comunali deposito interno al  Comune) 

Euro 30,00** 
 

Per stralci di Piani Urbanistici e Piani attuativi pubblici (elaborati grafici, 
Regolamenti, Norme Tecniche di attuazione)comprese eventuali copie 
fotostatiche dei documenti fino ad un massimo di 10 fogli A4/A3 e/o in formato 
pdf via mail 

Euro 50,00 
 

Per stralci di Piani attuativi privati (elaborati grafici, Regolamenti, Norme Tecniche 
di attuazione) comprese eventuali copie fotostatiche dei documenti fino ad un 
massimo di 10 fogli A4/A3 e/o in formato pdf via mail  
 

Euro 30,00 
 

 

*dalla 3^ pratica in poi l’incremento per la ricerca è di € 20,00 a pratica 
 **dalla 3^ pratica in poi l’incremento per la ricerca è di € 12,00 a pratica 
 

TABELLA “B” 
CERTIFICATI VARI 

 

Destinazione Urbanistica      
                                                                         

                                                               
da   1 a   5 mappali 

Euro 15,00 

        da   6 a 10 mappali  
Euro 25,00 

da 11 a 15 mappali
 Euro 60,00 

Semplici (es. idoneità alloggiativa, Attestazioni urbanistiche,….) Euro 15,00 

Con sopralluogo (es. inagibilità, …) 
Euro 50,00 

 

 



Piazza Municipio,3 09040 SAN VITO  Tel. 070992891 fax 0709927971  C.F. 80001610924 

www.comune.sanvito.ca.it   ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it 

 

TABELLA “C” 
RILASCIO ATTI ABILITATIVI 

 

Permesso di costruire per Condono Edilizio Euro 100,00 

 
 

 
Il rimborso dei costi di riproduzione è stabilito, oltre i 10 fogli come sopra indicato, secondo 
tali cifre: 
 € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4; 
 € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3; 
 € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati 

personali nel rispetto del Codice sulla Privacy; 
 € 10,00 per ogni notifica eseguita in favore dei contro interessati (comprensivi di spese 

postali e amministrative); 
 € 10,00 per spedizione postale certificati vari 

 

Per la spedizione tramite posta elettronica certificata dei documenti richiesti nulla è dovuto, salvo i 
diritti di ricerca e visura. 

 
 
Si fa presente che gli importi per i diritti di segreteria andranno versati tramite il sistema dei 
Pagamenti PagoPA, accessibile attraverso la homepage del sito istituzionale del Comune di San Vito 
(www.comune.sanvito.ca.it), selezionando la voce “diritti di segreteria” e compilando i campi obbligatori e 
l’attestazione di pagamento andrà allegata all’istanza, pena l’improcedibilità della richiesta stessa. 
 

 
 
                                                                                                                                                   La Responsabile del Servizio  

Urbanistica ed Edilizia Privata 

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione  

digitale”   
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