Settore Territorio
SUE Faenza e Brisighella
Brisighella, 08/01/2019

AVVISO
Comune di Brisighella - Rimborso spese pratiche edilizie e tariffe accesso agli atti
Anno 2019
Si comunica che con delibera n. 87/2018 la Giunta Comunale di Brisighella ha approvato le
nuove tariffe dei servizi. In particolare sono state eliminate le tariffe per la gestione delle pratiche
edilizie e sismiche che pertanto non dovranno più essere versate per i procedimenti presentati a
partire dal 1 gennaio 2019.
In attesa di una deliberazione valida per tutta l’Unione, rimangono inalterate le quote per le
richieste di accesso agli atti e per il rilascio di fotocopie come di seguito sintetizzato:
Rimborso spese per rilascio documentazione e ricerche
d’archivio a fronte di richieste d’accesso agli atti

€ 10,00

Fotocopie:
Formato A4

€ 0,20 cad.

Formato A4 fronte e retro

€ 0,30 cad.

Formato A3

€ 0,30 cad.

Formato A3 fronte e retro

€ 0,40 cad.

e restano in vigore i diritti di segreteria relativi ai procedimenti edilizi e urbanistici già approvati
con delibera di Giunta Comunale n. 95/2015 di cui si riporta per completezza l’Allegato A.
Si ricorda che i versamenti vanno effettuati con le seguenti modalità:
•
•
•
•

Versamento alla Tesoreria della Unione Romagna Faentina presso la Cassa di Risparmio di
Ravenna IBAN IT 82 C 06270 13199 T20990000853 (filiale di Brisighella via Baccarini 1);
Bonifico bancario su IBAN: IT82C 06270 13199 T20990000853 intestato a Unione della
Romagna Faentina
Versamento su C/C postale n. 99061194 intestato a Unione della Romagna Faentina;
Solo per gli accessi agli atti e rilascio fotocopie è possibile effettuare il versamento presso la
Cassa Economale del Comune (via Naldi 2, Brisighella - piano secondo).

nella causale de essere indicato il Comune e la specifica del pagamento (es: “BRISIGHELLA –
Spese accesso agli atti o Diritti di segreteria per.....”)
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