
 

 COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 

Provincia di Cremona 

Via Don B. Geroldi n. 1/3 
Tel. 0373-23781 

Pec: comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it   
 

                                                                        Bagnolo Cremasco, ___________1 

 

Il tesoriere Comunale CREDITO COOPERATIVO DELL’ADDA E DEL CREMASCO CASSA RURALE 

BAGNOLO CREMASCO riscuoterà dalla Ditta/Sig.____________________________________________2 

 

la somma indicata alla lettera contrassegnata3. 

 

OGGETTO: Diritti di segreteria determinati con Delibera di Giunta n. 29 del 26.02.2022. 

 

A) - Certificato di destinazione urbanistica (art. 18, comma 2, legge 28.02.1985, n. 47) 

 a.1) n. 1 mappale          Euro 40,00 

a.2) per ulteriori mappali (cad.) fino ad un massimo di € 150,00    Euro 5,00 

 

B) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)

             Euro 80,00 

 

C) - Autorizzazioni per attuazione di Piani di Recupero di iniziativa privata e permessi di costruire 

convenzionati            Euro 150,00 

 

D) Presentazione di Piani lottizzazioni di aree       Euro 516,00 

 

E) Permesso di Costruire gratuito agricolo per nuovi o ampliamenti di allevamenti zootecnici o infrastrutture 

(silos, vasche ecc….)           Euro 260,00 

 

F) - Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico/edilizia/igienico sanitaria di qualsiasi tipo senza 

sopralluogo            Euro 25,00 

  

G) - S.C.A. Agibilità (per ogni unità immobiliare censita al NCEU)     Euro 30,00 

 

H) - Certificazioni ed Attestazioni di vario genere con sopralluogo      Euro 60,00 

       

I) - Accesso agli atti di pratiche edilizie:  

fino a tre            Euro 75,00 

per successive (cad.)          Euro 10,00

               

L) – Permesso di Costruire, SCIA, sanatoria con contributo di costruzione    Euro 260,00 

  

M) – Permesso di Costruire gratuito, SCIA, sanatorie senza contributo di costruzione  Euro 130,00 

               

N) – Nulla-osta, certificazioni per cessione alloggi edilizia convenzionata     Euro 150,00 

 

O) - Volture di atti amministrativi         Euro 50,00 
 

Il presente modulo deve essere compilato a cura del versante, prestando attenzione alle note sotto riportate. (recarsi in 

banca muniti di carta d’identità e codice fiscale per le persone fisiche e per le società munirsi anche di 

certificato di regolarità contributiva o bonifico bancario.  IBAN    IT22B0844156650000000010209) 

 
1 Apporre la data (gg/mm/aa). 
2 Indicare cognome e nome (se persona fisica) oppure denominazione sociale (se persona giuridica). 
3 Contrassegnare la lettera corrispondente al versamento da effettuare. 
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