
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
Provincia di Cremona 

Via Geroldi n. 1/3 
Tel. 0373-237811   -    Fax 0373-237812 

                                                                                            
BagnoloCremasco, ___________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 deli bera di G.M. n. 89 del 14.10.2010. 
 
A) - Certificato di destinazione urbanistica 
 (art. 18, comma 2, legge 28.02.1985, n. 47) 
 a.1) n. 1 mappale         Euro 41,32 
 a.2) n. 2 mappali         Euro 51,65 
 a.3) n. 3 mappali         Euro 61,97 
 a.4) n. 4 mappali         Euro 72,30 
 a.5) n. 5 mappali         Euro 82,63 
 a.6) n. 6 o più mappali         Euro 92,96 
 
B) - Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23.01.1982, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 
25.03.1982, n. 94          Euro 51,65 
 
C) - Denuncia di inizio attività  (S.C.I.A.) (C.I.L.A.)                 Euro 77,47 
 
D) - Autorizzazioni per attuazione di Piani di Recupero di iniziativa dei privati di cui all’art. 30 della  
legge n. 457/1978          Euro 51,65 
 
E) Autorizzazioni per lottizzazioni di aree, di cui all’art. 28 della L.U. 17.08.1942, n. 1150 e successive 
integrazioni e modifiche         Euro 516,46 
 
F) - Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico/edilizia: 
 f.1) - Certificazioni di casa non di lusso      Euro 25,82 
 f.2) - Certificazioni classificazione intervento      Euro 25,82 
 f.3) - Certificazioni di conformità        Euro 25,82 
 
G) - Certificato di abitabilità/agibilità e licenza d’uso     Euro 51,65 
 
H) - Certificazioni ed attestazioni conseguenti per sopralluogo    Euro 51,65 
 
I)  - Attestazione di documentazione agli atti per ogni pratica edilizia   Euro 51,65 
 
L) - Concessione edilizia onerosa        Euro 258,23 
 
M ) - Concessione edilizia gratuita        Euro 77,47 
Il presente modulo deve essere compilato a cura del versante, prestando attenzione alle note sottoriportate.(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. 


