
COMUNE DI MENTANA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. - URBANISTICA 

(D.G.M. n. 213 del 17/11/2017)

VOCE N. DESCRIZIONE IMPORTO

1 Certificati di destinazione urbanistica (ogni 10 mappali o foglio catastale) € 51,65

2 Certificati/attestazioni varie in materia urbanistica ed edilizia (es. certificati 
d'uso, idoneità alloggiativa, numerazione civica...)

€ 51,65

3 Autorizzazioni amministrative (es. scarichi acque reflue,  volture/proroghe 
titoli abilitativi o autorizzazioni,...)

€ 51,65

4 Autorizzazioni paesaggistiche in subdelega € 250,00

5 Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate (CILA) e Segnalazioni Certificate 
d'Inizio Attività edilizia (SCIA e SCIA alternative al Permesso di Costruire)
Permessi di Costruire e Accertamenti di conformità (SCIA o PDC)

opere non valutabili in superficie e volume € 100,00

Fino a 100 mc € 200,00

da 101 a 450 mc € 350,00

da 450 a 1000 mc € 450,00

oltre 1000 mc € 516,00

6 Permessi di costruire in deroga o convenzionati € 516,00

7 Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione € 516,00

8 Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA)

fino a 450 mc € 200,00

da 450 a 1000 mc € 350,00

oltre 1000 mc € 516,00

9 Piani urbanistici attuativi o in variante € 516,00

10 Diritti di ricerca e visura (accesso agli atti L.241/90):

per ciascun atto o documento depositato nell'anno in corso € 5,00

per ciascun atto o documento depositato in anni precedenti € 10,00

per ciascun atto o documento depositato presso archivio esterno € 15,00

11 Copie atti in formato A3 € 0,50/foglio

12 Copie atti in formato A4 € 0,25/foglio

MODALITA' DI PAGAMENTO:

I  diritti  di  segreteria possono essere versati sul conto corrente postale n.  51058006   oppure sul conto
corrente bancario IBAN   55 Z 02008 39191 000400409944  intestato a "Comune di Mentana – Servizio
Tesoreria" indicando la causale "diritti di segreteria per ......." (es. Diritti di segreteria per SCIA, CDU,....).
L'attestazione  di  avvenuto  pagamento  deve  essere  obbligatoriamente  allegata  al  momento  della
presentazione della relativa richiesta/comunicazione/segnalazione.


