
TIPOLOGIA DI ISTANZA
DIRITTI DI SEGRETERIA / 
SPESE DI ISTRUTTORIA

MARCHE DA BOLLO

Certificato di destinazione urbanistica

fino a 3 mappali € 30,00
oltre i 3 mappali fino ad un massimo di 7 mappali € 5,00 per ogni mappale aggiuntivo

Dichiarazione dei Vincoli

fino a 3 mappali € 30,00
oltre i 3 mappali fino ad un massimo di 7 mappali € 5,00 per ogni mappale aggiuntivo

Istanze relative all'agibilità
n. 1 da € 14,62 € 16,00* da apporre 

sulla domanda

dichiarazione di agibilità per attività economiche € 30,00 esente

Dichiarazioni di idoneità alloggio

per provvedimenti con sopralluogo € 20,00 non dovute
per rinnovi senza sopralluogo € 10,00 non dovute

Permesso di costruire

ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo € 150,00
fino a 500 mc di nuova volumetria € 100,00
da 501 mc a 1.000 mc € 250,00
da 1.001 mc a 2.000 mc € 400,00
oltre i 2.001 mc € 500,00
altri interventi e/o varianti senza aumenti di SLP € 100,00

Permesso di costruire convenzionato

fino a 1.000 mc € 350,00
oltre i 1.001 mc € 500,00

Denuncia di inizio attività/S.C.I.A. edilizia

ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo € 100,00
fino a 500 mc di nuova volumetria € 75,00
da 501 mc a 1.000 mc € 200,00
da 1.001 mc a 2.000 mc € 300,00
oltre i 2.001 mc € 400,00
altri interventi e/o varianti senza aumenti di SLP € 50,00

S.C.I.A. per attività produttive gratuita non dovute

Piano attuativo/S.U.A.P.
€ 500,00 + rimborso delle eventuali 
spese e diritti corrisposti a soggetti 

terzi
n. 1 da € 14,62 € 16,00*

Parere preliminare € 50,00 non dovute

Comunicazione inerenti l'attività edilizia libera
interventi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del 
D.P.R. 380/2001, ad esclusione degli interventi relativi 
all'abbattimento delle barriere architettoniche

€ 20,00 non dovute

altre comunicazioni di edilizia libera gratuita non dovute

Cambio di destinazione d'uso senza opere € 20,00 non dovute

Proroga dei termini di inizio / fine lavori € 20,00 non dovute

n. 2 da € 14,62 € 16,00* - esenti in 
caso di successione

certificato di agibilità € 50,00
n. 1 da € 14,62 € 16,00* da 

presentare al momento del rilascio - 
esente in caso di attestazione di 

silenzio assenso

n. 2 da € 14,62 € 16,00*

COMUNE di TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO
Determinazione dei diritti di segreteria

n. 1 da € 14,62 € 16,00* da apporre 
sulla domanda + n. 1 da € 14,62 € 

16,00* da presentare al momento del 
rilascio

non dovute

N.B. nel caso di interventi che rientrano in più casis tiche, si applicherà il maggior importo

N.B. nel caso di interventi che rientrano in più casis tiche, si applicherà il maggior importo



COMUNE di TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

UFFICIO TECNICO
Determinazione dei diritti di segreteria

Voltura pratica

permesso di costruire già rilasciato € 20,00 n. 2  da € 14,62 € 16,00*
permesso di costruire non ancora rilasciato € 20,00 n. 1 da € 14,62 € 16,00*
denuncia di inizio attività / S.C.I.A. gratuita non dovute

Determinazione prezzi di cessione immobili di 
edilizia convenzionata

€ 200,00 non dovute

Autorizzazione paesistica ai sensi del D.Lgs 22 
gennaio 2004 n. 42

€ 50,00 n. 2 da € 14,62 € 16,00*

Comunicazione di abbattimento vegetazione gratuita non dovute

Richiesta sopralluogo per verifiche igienico 
ambientali e varie

€ 50,00 non dovute

Autorizzazione manomissione suolo pubblico € 30,00 n. 2 da € 14,62 € 16,00*

Istanze di Polizia Idraulica:

- formato digitale: € 100,00 n. 2 da € 14,62 € 16,00*

- formato cartaceo: € 150,00 n. 2 da € 14,62 € 16,00*

Istanza per ogni altro tipo di autorizzazione / 
attestazione / certificazione rilasciata in materia 
edilizia o urbanistica non comprese nelle voci 
precedenti

€ 20,00 non dovute

TIPOLOGIA DI ISTANZA
DIRITTI DI RICERCA E 

VISURA
MARCHE DA BOLLO

Accesso agli atti amministrativi

fino a 3 anni antecedenti alla data della richiesta
€ 5,00 per ogni pratica/procedimento, 

escluse spese di riproduzione
non dovute

oltre i 3 anni antecedenti alla data della richiesta
€ 10,00 per ogni 

pratica/procedimento, escluse spese 
di riproduzione

non dovute

esclusivamente a mezzo Pagobancomat

Modalità di versamento dei diritti

Presso la Tesoreria Comunale:

Presso gli Uffici Comunali:

il pagamento dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria Comunale presso UBI BANCA - Agenzia di Torbole Casaglia, con sede in 
piazza della Repubblica n. 25/26, nelle seguenti modalità:
- in contanti;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune di Torbole Casaglia
  codice IBAN  IT 61 C 03111  55300  000000020629

* Imposta fissa rideterminata ai sensi dell'art. 7-bis, c omma 3, del D.L. 26.04.2013, n. 43 convertito con mod ificazioni della 
Legge 24.06.2013, n. 71.


