
 
 
 

 
 
 

A) SERVIZI VARI 

 Unità di misura 
IMPORTO 
VIGENTE  

MODIFICHE 
INTRODOTTE 

fotocopie formato A4 per facciata € 0,20 *(vedi nota) 

fotocopie formato A3 per facciata € 0,40 *(vedi nota) 

fotocopia formato A4 a colori Per facciata € 0,30 *(vedi nota) 

Fotocopia formato A3 a colori Per facciata € 0.50 *(vedi nota) 

regolamenti comunali e atti in 
genere  

per facciata € 0,20 
*(vedi nota) 

stampa leggi a facciata per facciata € 0,20 *(vedi nota) 

Cartografie  
Per rimborso spese 
viaggio (oltre al costo 
delle copie eliografie) 

€ 10,00 
 

stampa bilancio di previsione e 
conto consuntivo 

per facciata € 0,50 
 

*(vedi nota) 

trasmissione documenti a mezzo 
posta 

Rimborso spese postali a 
seconda della quantità di 
documentazione + costo 
copia riproduzione  

€ 0,50 

 
 

*(vedi nota) 

ricerche d’archivio (pratiche 
definite e cmq non relative 
all’anno corrente) oltre al  
compreso costo delle 
fotocopie/scansioni 

Per richiesta 
(anticipate) 

€ 50,00 

 
 

€ 60,00 

diritto di visura (art. 12 c.2  L. 
241/90) 

 gratis  

(*) esente per prestazioni risultanti 
complessivamente inferiori ad euro 10,00 
 

 

  

 

B) RIMBORSO SPESE (OLTRE AI NORMALI DIRITTI) PER:   

-diritto fisso CIE 
oltre al corrispettivo 
ministeriale 

€ 5,16  

-diritto di segreteria CIE  € 0,05  
-diritto fisso carta d’identità 
cartacea 

 € 5,16 
 

-diritto di segreteria carta 
d’identità cartacea 

 € 0,26  

Autenticazione di copie e firme 
richieste da cittadini non  residenti 

 
In carta resa 

legale € 10,00 
 

 

 C) CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI  
 

DESCRIZIONE  IMPORTO VIGENTE 
DA CORRISPONDERE 
AL MOMENTO 
DELL’ISTANZA 

MODIFICHE 
INTRODOTTE 
DA 
CORRISPONDERE AL 
MOMENTO 
DELL’ISTANZA 

Richieste di rilascio di certificazioni, attestazioni, 
permessi di costruire, condoni o di ricerche 
d’archivio per procedure di urgenza (quando viene 
richiesto il rilascio entro 8 gg dall’istanza) 

€ 50,00 oltre ai 
diritti di segreteria 
già determinati 

 

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18, 
2° c. della L. 47/1985 e smi: 

Fino a 3 mappali 
  

Per ogni ulteriore mappale  

 
 
€. 20,00 
 
€. 5,00 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Segnalazione Certificata di Agibilità €. 80,00  

Volturazioni €. 50,00  

Altre certificazioni/attestazioni in materia urbanistica 
edilizia (inagibilità, idoneità alloggio ai sensi della 
L.40/1998 e della L.R. 10/96 e smi, risparmio energetico 
ai sensi art. 128 del DPR 280/2001: 

per ogni certificato senza sopralluogo  
 

                          per ogni certificato con sopralluogo 

 
 
 
 
€. 35,00 
 
€. 60,00 

 

Autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 285/1992 
“Nuovo Codice della strada” e s.m.i. 

€. 50,00  

 
 
 
D) DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’ 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO VIGENTE 
DA CORRISPONDERE 
AL MOMENTO 
DELL’ISTANZA 

MODIFICHE 
INTRODOTTE 
DA CORRISPONDERE 
AL MOMENTO 
DELL’ISTANZA 

C.I.L.A – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, 
di cui all’art. 6 c.2 lett. a e c. 4 (con relazione 
tecnica) 
 
C.I.L.A.S. – Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata Superbonus 
 

€. 50,00  
 
 
 
 
€. 50,00 

S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività ai sensi art. 19 L. 241/1990 come 
modificata dalla L. 122/2010  

€. 100,00  

 
 
 
E) PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO VIGENTE 
DA CORRISPONDERE 
AL MOMENTO 
DELL’ISTANZA 

MODIFICHE INTRODOTTE 
DACORRISPONDERE 
AL MOMENTO 
DELL’ISTANZA 

Permesso di costruire  €. 120,00  

Permesso di costruire per varianti in corso 
d’opera  

€. 50,00  

Permessi di costruire in sanatoria e titoli abilitativi 
in sanatoria 

€. 100,00  

Permesso di costruire per l’attuazione di piani 
urbanistici attuativi di cui all’art. 19 della L.R. 11/04 

€. 300,00  

Proroga del permesso di costruire  €.   50,00  
PdC convenzionato (art. 28 bid DPR 380/2001) €. 200,00  
P.A.S. ai sensi art. 6 D.Lgs 28/2011 €.   80,00  
Parere preventivo  
Attività produttive 
Edilizia Privata 

 
€. 100,00 
€.   80,00 

 
 

Pratica SUAP (LR 55/2012) in deroga al P.I. €. 200,00  
Pratica SUAP (LR 55/2012) in variante al P.I. €. 500,00  
Condoni edilizi €. 100,00  

 
 



 
 
 

 
 
 

F) DIRITTI CIMITERIALI: 
 

OPERAZIONI  LUOGO 
IMPORTO VIGENTE 

 

MODIFICHE 
INTRODOTTE 

 

Tumulazione in: 

Loculo (con sigillatura 
piastra) 

€ 50,00 
 

Tomba € 50,00  

Cappella privata € 104,00  

Celletta ossario € 20,00  

Inumazione:  € 220,00  

Estumulazione salma e/o 
resti da 
 
 

Loculo, tomba  € 50,00  

cappella privata € 104,00  

ossario € 20,00 
 

e conseguente 
collocamento in: 
(si sommano i due diritti) 

Tomba € 50,00  

Cappella privata € 120,00  

celletta ossario € 20,00  

Esumazione e tumulazione 
in: 

celletta ossario € 130,00 
 

Esumazione straordinaria 
per: 
 
 

deposito nell’ossario 
comune/ disposta dall’A.G. 
per ragioni d’ufficio 

€ 0,00 

 

Esumazione straordinaria 
per : 

Trasporto in altro 
cimitero/cremazione/ 
(recupero salma/resti a 
carico del privato) o 
disposta da A.G. su 
istanza di privati 

€ 250,00 

 

Apertura tomba per ispezione richiesta da privato € 30,00  

Assistenza autopsie richiesta dall’ A.G. € 130,00  

Inumazione/tumulazione per i non nati a Revine Lago né 
mai residenti in comune di Revine Lago deceduti fuori 
comune (art. 67 comma 2 Regolamento Polizia Mortuaria – 
come specificato con DGC 121/2012) 

€ 500,00 

 

Concessione aree cimiteriali a mq. € 500,00  

Concessione loculi € 1.700,00  

Concessione di loculi già utilizzati € 1.200,00  

concessione ossari € 500,00  

Concessione ossari già utilizzati € 360  

Nota 1: Le operazioni sui feretri, salme e resti, all’interno di loculi, tombe e cappelle, in concessione 
ai privati, sono a carico dei richiedenti, compresa l’apertura e chiusura delle murature. 
Nota 2 : Nelle operazioni di esumazione straordinaria è a carico  del richiedente ogni onere per 
recupero salma/resti e la ricomposizione del nuovo feretro  
Nota 3 : Le cassette per il recupero dei resti mortali da porre negli ossari/loculi/tombe sono a carico 
dei richiedenti 
Nota 4 : Ad ogni buon conto per la esumazione da terra e recupero in ossario od altro dei resti  
mortali, vanno pagati i diritti 
Nota 5: Le estumulazioni disposte d’ufficio sono soggette al solo onere del collocamento (Tomba, 
ossario ecc.) 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

G) MATRIMONI CIVILI 
 

 
APPLICAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE PER LA 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

(Gli importi sono definiti con apposita delibera di Giunta Comunale) 

CELEBRAZIONE PRESSO LA CASA COMUNALE. 

I matrimoni vengono celebrati pubblicamente,  nell' ufficio del Sindaco o nella sala delle adunanze del 
Consiglio Comunale del Comune di Revine Lago in Via Giuseppe Favaro, 9, alle seguenti condizioni: 
 
A) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 
1. Nel caso in cui almeno uno dei soggetti sia qui residente, iscritto all’AIRE, e/o figlio di un residente o 
di un iscritto all’AIRE del Comune di Revine Lago: GRATUITAMENTE. 
2. Per coloro che non rientrano nella casistica di cui al punto 1, €uro 100,00. 
 
B) Al di fuori degli orari riportati al punto A) 
1. Nel caso in cui almeno uno dei soggetti sia residente, iscritto all’AIRE, o figlio di un residente, o un 
iscritto all’AIRE del Comune di Revine Lago: €uro 150,00. 
2. Per coloro che non rientrano nella casistica di cui al punto 1: €uro 200,00. 
 

CELEBRAZIONE PRESSO LA "AREA VERDE DI SANTA MARIA"  
(o eventuali altri luoghi individuati con delibera di Giunta Comunale) 

I matrimoni vengono celebrati, pubblicamente anche presso “l’Area Verde di Santa Maria” in Strada dei 
Laghi, alle seguenti condizioni: 
 
A) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 
1. Nel caso in cui almeno uno dei soggetti sia iscritto all’ ANPR, iscritto all’AIRE, e/o figlio di un iscritto 
all’ ANPR o un iscritto all’AIRE del Comune di Revine Lago: €uro 200,00. 
3. Per coloro che non rientrano nella casistica di cui al punto 1, €uro 400,00. 
 
B) Al di fuori degli orari riportati al punto A) 
1. Nel caso in cui almeno uno dei soggetti sia residente, iscritto all’AIRE, figlio di un residente, o un 
iscritto all’AIRE del Comune di Revine Lago: €uro 250,00. 
2. Per coloro che non rientrano nella casistica di cui al punto 1: €uro 500,00. 
 

CELEBRAZIONE IN DEROGA ALLE DATE DI CUI AL ALL’ARTICOLO 4, c. 5" 
I matrimoni vengono celebrati in deroga al disposto dell’articolo 4, comma 5, del presente regolamento alle 
seguenti condizioni: 
1. Per quanti richiedano la celebrazione in forza della presente deroga, l’importo da versare è fissato 
in €uro 700,00. 
 
Il versamento degli importi di cui sopra dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di 
accoglimento della richiesta, con versamento alla tesoreria comunale di Revine Lago indicando quale 
causale “celebrazione matrimonio civile del …”. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere 
consegnata all’Ufficio di Stato Civile almeno una settimana prima della celebrazione del matrimonio. 
 
 
 

3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

 
 

 


