
COMUNE DI MONTEVARCHI - PROVINCIA DI AREZZO

MODELLO AGGIORNATO IN DATA 22/03/2018

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA PERMESSO DI COSTRUIRE
- fino a 5 particelle fino a mc 500 105,00 €

qualsiasi Zona Omogenea da DM 1444/68 20,00 € da mc 501 a mc 1500 260,00 €
- da 6 a 15 particelle oltre mc 1500 520,00 €

qualsiasi Zona Omogenea da DM 1444/68 40,00 € varianti al PdC 50%
- oltre 15 particelle del diritto dovuto per il PdC originario

qualsiasi Zona Omogenea da DM 1444/68 60,00 € proroghe e volture 55,00 €
- urgenza accertamenti di conformità 105,00 €

qualsiasi numero di particelle
qualsiasi Zona Omogenea da DM 1444/68 120,00 € CILA

- qualsiasi tipologia di intervento prevista 40,00 €
AUTORIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEI 
PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA SCIA
- interventi fino alla ristrutturazione edilizia 80,00 € - qualsiasi tipologia di intervento prevista 75,00 €
- interventi di ristrutturazione urbanistica
e ampliamento volumetrico 420,00 € AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA'
AUTORIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI PAESAGGISTICA
AREE DI INIZIATIVA PRIVATA - qualsiasi tipologia di intervento prevista 75,00 €
- tutti gli interventi previsti 520,00 €

AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE
- tutti gli interventi previsti 520,00 €

AUTORIZZAZIONE
- leggi speciali e regolamenti 75,00 €

PARERI PREVENTIVI
- sia di natura edilizia che urbanistica 120,00 €

CERTIFICATI E ATTESTAZIONI
- varie 30,00 €
- attestazione di Agibilità/abitabilità
per unità funzionale ovvero subalterno catastale
ad esclusione dei beni comuni non censibili 30,00 €

VINCOLO IDROGEOLOGICO
- parere preventivo 120,00 €
- autorizzazione 100,00 €
- denuncia inizio lavori (DIL) 50,00 €

PAS
- produzione energia da fonti rinnovabili 75,00 €

I versamenti possono essere eseguiti nelle seguenti modalità:

- presso  la Tesoreria Comunale alla Banca Intesa Sanpaolo Spa, via Roma n. 36,  IBAN IT70 H030 6971 5491 0000 0046 011 

(codice BIC per l’operatività estera: BCITITMM);

- mediante pagobancomat presso l'ufficio di via Roma, 64;

- mediate conto corrente postale n.13462528 intestato a Comune di Montevarchi con causale riferita al soggetto che esegue il 

pagamento e l'identificativo della pratica per cui si esegue il pagamento.

- mediante pagamento online PagoPA all'interno del sito internet del Comune di Montevarchi, nella sezione "comune online", 

selezionando la voce "pagamenti online" e "pagamenti spontanei", infine, selezionando la specifica voce "diritti di riproduzione 

copia".

In caso di inoltro della pratica mediante posta elettronica certificata (pec) occorre eseguire il pagamento della marca da bollo 

mediante modello F23 con il codice riferito all'ufficio o ente TZT e codice tributo 456T 

DIRITTI DI SEGRETERIA


