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TARIFFE E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2023 

    

DIRITTI  IN MATERIA URBANISTICA 

Rilascio certificati destinazione Urbanistica 

Rilascio CDU - Fino a 3 particelle € 50,00 

Rilascio CDI - da 4 a 6 particelle € 100,00 

Rilascio CDI - 7 e oltre particelle € 150,00 

Rilascio certificati ed attestazioni in materia Urbanistico-edilizia € 105,00 

Accesso per ricerca d'archivio atti delle pratiche edilizie - istanze in carta libera  € 30,00 

CILA e SCIA, ex artt. 23 e 24 L.R.  n. 16/2008 

CIL € 60,00 

CILA  € 100,00 

CILA IN SANATORIA - prevista sanzione fissa di € 1.000,00.  La sanzione è ridotta ad 1/3 quando è effettuata spontaneamente 
e l'intervento è in corso di esecuzione 

€ 150,00 

SCIA  € 150,00 

SCIA IN SANATORIA art. 37 DPR 380/2001 - sanzione fissa di € 516,00 € 150,00 

SCA (segnalazione certificata di agibilità) € 100,00 

art 22 LR 16/2008 € 100,00 

art 48 LR 16/2008 € 100,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSI A COSTRUIRE 

SCARSA ENTITA' € 100,00 

Fino a 300 Mq.   € 150,00 

da 300 Mq a 900 Mq € 300,00 

oltre € 516,00 

    

DIRITTI PER CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO STRADA COMUNALE EX SP15 BORMIDA/MELOGNO 

Mezza giornata € 250,00 

giornata intera € 400,00 

notturno dalle ore 8 alle 23 € 650,00 

notturno dalle ore 14 alle ore 23 € 500,00 

Associazioni ed Enti senza scopo di lucro € 0 

Incremento del 10% per ogni macchina in più (Art. 6 – Tariffe e modalità di pagamento del vigente” Regolamento per la concessione d’ uso 

temporaneo strada  comunale ex sp 15 bormida/melogno per test auto e manifestazioni automobilistiche”). 

Ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la concessione utilizzo temporaneo strada comunale ex SP15 Bormida/Melogno per 
test auto, in caso si verifichino  n. 5 (cinque) prove tecniche per test auto in un anno da parte di uno stesso utilizzatore, è concesso un bonus 
per usufruire della strada a titolo gratuito 
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DIRITTI /RIMBORSI SPESE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Diritti di segreteria su certificazioni anagrafiche:   

                                             - in carta libera € 0,26 

                                             - in bollo € 0,52 

Autentiche di firma e fotografie € 0,00 

Rimborso stampati (per certificati ed autentiche) in carta libera € 0,24 

Rimborso stampati (per certificati ed autentiche) in bollo € 0,48 

Rilascio carta d'identità elettronica € 22,00 

Rilascio certificati storici in bollo  € 5,00 

Rilascio certificati plurilingue con richieste complete di cognome e nome, data di nascita o matrimonio € 0,00 

Rilascio certificati plurilingue con ricerca d’ archivio : ricerche su registri di più anni, per richieste incomplete (mancanza di dati 
ad es. n. di atto, anno, nome corretto….)    

€ 50,00 

Diritto fisso per accordi di divorzio o separazione € 16,00 

Rilascio autorizzazione cremazione salma/resti  € 5,00 

Affidamento ceneri € 100,00 

Variazione indirizzo e luogo conservazione urna cineraria € 20,00 

Rilascio autorizzazione alla dispersione ceneri contenute nell’urna cineraria € 100,00 

Passaporto mortuario € 50,00 

 

CELEBRAZIONE MATRIMONI 

Residenti e non residenti presso la casa comunale GRATUITA 

    

TRASPORTO SCOLASTICO   

Fino a un bambino a famiglia della scuola d'infanzia e primaria (annuale) oltre IVA di legge se previsto € 10,00 

Per ogni ulteriore bambino a famiglia (annuale) € 0,00 

    

RIMBORSO SPESE  

Fotocopia formato A4 per ogni foglio 1 facciata € 0,50/pagina 

Fotocopia formato A3 per ogni foglio 1 facciata € 1,50/pagina 

Riproduzione di documenti cartacei a seguito di richiesta accesso agli atti € 0,50/pagina 
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CONCESSIONI CIMITERIALI 

Cellette/Ossario € 300,00 

Loculi 1a fila   € 2.000,00 

Loculi 2a fila € 2.300,00 

Loculi 3a  fila   € 2.500,00 

Loculi 4a fila € 1.900,00 

Loculi 5a fila € 1.800,00 

Concessione aree cimiteriali nel cimitero capoluogo € 2.500,00 

Concessione aree cimiteriali nel cimitero capoluogo con sanatoria se privi di concessione precedente € 500,00 

 
  

SERVIZI CIMITERIALI 

inumazione/esumazione per residenti € 350,00 

inumazione/esumazione per non residenti, ma nati a Bormida € 450,00 

tumulazione con muratura 1^ e  2^ fila € 200,00 

tumulazione con muratura 3^, 4^ e 5^ fila € 300,00 

estumulazione 1^ e 2^ fila € 200,00 

estumulazione 3^, 4^ e 5^ fila € 300,00 

tumulazione con muratura cellette ossario 1^ e 2^ fila € 100,00 

tumulazione con muratura cellette ossario 3^, 4^ e 5^ fila € 150,00 

ospitalità cimiteriale non residenti € 200,00 

nei giorni sabato-domenica e festivi ogni tariffa dei servizi cimiteriali è incrementata di € 100,00 

 
  

DIRITTI SEGRETERIA SUAP ASSOCIATO COMUNI DI BORMIDA MALLARE PALLARE: 

PAS - procedura abilitativa semplificata impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili € 80,00 

Procedimento unico art. 10 LR 10/2012 - senza conferenza di servizi € 80,00 

Procedimento unico art. 10 LR 10/2012 - con conferenza di servizi € 100,00 

Procedimento unico art. 10 LR 10/2012 - in variante al piano € 150,00 

A.U.A.  Autorizzazione Unica Ambientale € 80,00 

SCIA - commercio in sede fissa: nuovo esercizio, subingresso, reintestazione, variazioni. Trasferimento di sede, ampliamento o 
riduzione della superficie di vendita 

€ 80,00 

SCIA - forme speciali di vendita : ingresso attività, subingresso, variazioni, trasferimento di sede € 80,00 

SCIA - vendita stampa quotidiana e periodica: inizio attività, subingresso, variazioni, trasferimento di sede € 80,00 
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SCIA - somministrazione alimenti e bevande: nuova gestione, subingresso, reintestazione, variazioni € 80,00 

ATTIVITA' RICETTIVE: alberghi € 150,00 

ATTIVITA' RICETTIVE: aziende ricettive all'area aperta € 100,00 

ARTIGIANATO ED ATTIVITA' VARIE: apertura, subingresso, reintestazione, variazioni, trasferimento € 10,00 

TESSERINO hobbista / creatore delle opere dell'ingegno e artistiche LR 1/2007 e ss.mm.ii. Per non residenti € 30,00 

TESSERINO hobbista / creatore delle opere dell'ingegno e artistiche LR 1/2007 e ss.mm.ii. Per residenti GRATUITO 

 


