
Tabella A  - Aggiornamento Diritti di segreteria - Delibera di Giunta n. 431 del 14/11/2016 Comune di Olbia

Importo Marche da Bollo          
(Secondo il valore di legge)

Modelli richiesti  - scaricabili da:              

www.comune.olbia.ot.it   - www.sardegnasue.it

Interventi che non necessitano dell'acquisizione di atti di assenso aventi 

natura discrezionale da parte di enti terzi (Ufficio Tutela del Paesaggio,  

Soprintedenza, ecc)  

€ 70,00 n. 2 marche da bollo
DUE, A0, A1, A2 ove dovuto, e modelli 

richiesti nel modello A0 

Interventi che  necessitano dell'acquisizione, in sede di conferenza di servizi, 

di atti di assenso aventi natura discrezionale da parte di enti terzi (Ufficio 

Tutela del Paesaggio,  Soprintedenza, ecc)  

€ 150,00 n. 2 marche da bollo
DUE, A0, A1, F32, A2 ove dovuto, e 

modelli richiesti nel modello A0 

Interventi che non necessitano dell'acquisizione di alcun atto  di assenso 

avente natura discrezionale e non autocertificabile
€ 70,00 nessuna

DUE, A0, A1, A2 ove dovuto, F3 e 

modelli richiesti nel modello A0 

Interventi che necessitano dell'acquisizione, in sede di conferenza di servizi, 

di uno o più atti  di assenso avente natura discrezionale e non 

autocertificabile

€ 150,00 n. 2 marche da bollo
DUE, A0, A1, F32, A2 ove dovuto, F3 e 

modelli richiesti nel modello A0 

Comunicazioni 

"facoltative" di 

Edilizia libera 

Comunicazioni "facoltative" di edilizia libera (manutenzione ordinaria ecc.) € 0,00 nessuna Mod. DUE

Comunicazioni Inizio 

e Fine lavori 
Comunicazioni di Inizio e Fine lavori € 30,00 nessuna F3

Richiesta proroga 

termini validita  

titolo edilizio

Richiesta di proroga dei termini di validita del titolo edilizio € 30,00 n. 1 marca da bollo F5

Variazione 

intestazione titoli 

abilitativi

Variazione dell'intestazione dei titoli abilitativi € 30,00 n. 1 marca da bollo F10

Richiesta Certificato di Agibilità € 70,00 n. 2 marche da bollo Mod. Agibilità

Dichiarazione di Agibilità € 70,00 nessuna Mod. Agibilità

Certificati di inagibilità € 70,00 n. 2 marche da bollo Mod. M10     (Comune di Olbia)

Certificati di idoneità alloggiativa € 30,00 n. 2 marche da bollo Mod. M11    (Comune di Olbia)

Certificati di destinazione d'uso degli immobili € 30,00 n. 2 marche da bollo Mod. M12    (Comune di Olbia)

Altri certificati e/o attestazioni varie € 30,00

Comunicazioni varie Comunicazioni e adempimenti vari da inviare a enti/uffici terzi € 30,00 nessuna

Tutela del paesaggio
Richiesta 

Autorizzazione
Autorizzazioni Paesaggistiche non incluse nei procedimenti SUE -SUAP € 70,00 n. 2 marche da bollo

SUE Sportello Unico Edilizia

Permessi di costruire 

e Accertamenti di 

Conformità 

Interventi soggetti a 

SCIA, Comunicazione 

di Edilizia libera, e 

P.A.S. (Procedura 

Abilitativa 

Semplificata)

Agibilità

Certificati vari

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia privata e pubblica

Diritti di segreteria - istruttoria 

Servizi TIPOLOGIE DOCUMENTO
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Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia privata e pubblica

Diritti di segreteria - istruttoria 

Servizi TIPOLOGIE DOCUMENTO

Piani Attuativi di iniziativa privata e varianti agli stessi € 500,00 nessuna

Piani Attuativi di iniziativa pubblica predisposte da Enti diversi dal Comune e 

varianti agli stessi
€ 100,00 nessuna

Varianti a strumenti urbanistici generali e attuativi di iniziativa pubblica 

proposti da privati
€ 500,00 nessuna

Certificati di destinazione urbanistica

€ 70,00 

ogni 7 

mappali

n. 1 marca da bollo (escluso 

per specifica domanda ad uso 

successioni)

Copie conformi Certificati di destinazione urbanistica € 0,00 nessuna

Certificati di compatibilità urbanistica € 30,00 nessuna

Altre certificazioni e/o attestazioni € 30,00 nessuna

Condoni edilizi
Permessi di costruire 

in sanatoria
Permessi di costruire in sanatoria L. 47/85 - L. 724/94 - L. 326/03 € 70,00 n. 2 marche da bollo

Attribuzione numeri di matricola impianti elevatori € 30,00 nessuna

Provvedimento di rimessa in esercizio impianti elevatori € 30,00 nessuna

Apposizione di insegne, bacheche, mostre, vetrine, cartelli, targhe e altri 

oggetti per la pubblicizzazione dell'esercizio
€ 100,00 n. 2 marche da bollo

Richiesta, rinnovo, proroga della Concessione Demaniale Marittima € 150,00 n. 2 marche da bollo

Richiesta di anticipata occupazione di aree del demanio marittimo € 150,00 n. 2 marche da bollo

Richiesta autorizzazione temporanea  di aree del demanio marittimo € 70,00 n. 2 marche da bollo

Richiesta di iscrizione o prosecuzione attività di cui al registro ex art. 68 del 

Codice della Navigazione
€ 70,00 n. 2 marche da bollo

Richiesta di autorizzazione al prelievo di acqua di mare € 70,00 n. 2 marche da bollo

 Gestione del territorio portualità 

e demanio

Piani attuativi, 

varianti a strumenti 

urbanistici, certificati

Pianificazione impianti 

pubblicitari, espropri, impianti 

elevatori

Impianti elevatori, 

Insegne

 Demanio turistico ricreativo
Concessioni 

demaniali marittime
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Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Edilizia privata e pubblica

Diritti di segreteria - istruttoria 
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Diritti di ricerca e visura degli atti € 30,00 nessuna

Copie di cd o dvd € 10,00 nessuna

Gli importi di cui sopra potranno essere pagati:

 - Mediante versamento sul c/c postale n. 222075 intestato a "Comune di Olbia - Servizio di tesoreria - causale Diritti di istruttoria (indicare riferimento istanza)  - Cap.  1192";

 - Mediante bonifico bancario utilizzando l'IBAN IT 62 D 07601 17200 000000222075  intestato a "Comune di Olbia - Servizio di tesoreria - causale Diritti di istruttoria (indicare riferimento 

istanza)  - Cap.  1192";

Accesso agli atti
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