Allegato “A”

Tariffario per concorso spese d’istruttoria, attestazioni e/o certificazioni
(approvato con Deliberazione di Giunta n.11 del 14.2.2019)

Taglio boschi
(regolamento regionale n.3 del 28.9.2017 e ss.mm.ii. - Legge regionale 11/96 e ss.mm.ii.)











Comunicazione
Comunicazione di taglio boschi per autoconsumo (art. 31 co. 14)
Comunicazione di taglio boschi fino a 2 Ha (art. 31)
Proroga
Autorizzazione
Autorizzazione taglio boschi superiore a 2 Ha e inferiore a 10 (art.30)
Autorizzazione taglio boschi superiore con piano di gestione forestale – P.G.F.
Autorizzazione all’utilizzazione delle sezioni del P.G.F. approvato
Proroga
Rinnovo
Tagli per incolumità pubblica e privata – Tagli straordinari (art.53)
Tagli piante e formazione forestali non ricomprese nei boschi e ricadenti in zone
agricole (artt.124-125)

€
€
€

0,00
10,00
10,00

€
€
€
€
€
€
€

50,00
100,00
50,00
20,00
20,00
50,00
50,00

Svincolo idrogeologico
(regolamento regionale n.3 del 28.9.2017 e ss.mm.ii. - Legge regionale 11/96 e ss.mm.ii.)








€
€
€
€
€
€
€

Autorizzazione (art. 143 e 23 legge regionale 11/96)
Autorizzazione in sanatoria (art.146)
Proroga
Rinnovo
Dichiarazione
Voltura
Trasformazione boschi (art.153)

70,00
70,00
35,00
20,00
20,00
70,00
70,00

Attestazioni e certificazioni, in originale o copia autenticata





Per uso amministrativo in carta legale
Per uso amministrativo in carta semplice
Per uso benefici fiscali contributivi
Per uso mutuo o contributo in conto capitale o prestiti agevolati

€
€
€
€

10,00
10,00
15,00
15,00

Modalità pagamento
(a scelta fra le seguenti opzioni)
Pagamento tramite POS (ove istallato negli uffici comunitari)
Pagamento in contanti nelle mani dell’economo o dell’agente contabile incaricato con atto dirigenziale,
dietro rilascio di regolare ricevuta di pagamento
Con bonifico bancario sul conto del tesoriere dell’ente comunitario, indicando la causale: “Domanda
accesso atti” e il nome del richiedente IBAN IT97E070 667661 0000000104814
Versamento sul conto corrente postale n.1026876910 intestato alla comunità Tanagro Alto e Medio Sele,
specificando nella causale “Domanda accesso atti” e il nome del richiedente.

Allegato “B”

Accesso atti
Diritti di ricerca e visura, costi di riproduzione e modalità di pagamento
(approvato con Deliberazione di Giunta n.11 del 14.2.2019)

Per l'accesso agli atti si richiede il pagamento dei diritti di ricerca e visura secondo quanto stabilito con
deliberazione di giunta esecutiva n.11 del 14.2.2019.
L'inoltro delle copie tramite posta prevede anche il rimborso dei costi di invio.
L'importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per il ritiro
della documentazione.

Istanza di accesso

Visione pratiche

Costo (in euro)

Gratuito

In caso di rilascio di copie sono dovuti i diritti di ricerca e visura oltre al rimborso del costo di
riproduzione come segue:

Diritti di ricerca e visura

Costo (in euro)

Documenti cartacei anno corrente e fino a 10 anni

10,00

Documenti cartacei con data oltre 10 anni

20,00

Documenti digitali immediatamente disponibili senza necessità di
elaborazioni informatiche

Gratuito

Documenti digitali che necessitano di elaborazioni informatiche (es.
documentazione afferente gare di appalto, tavole di cartografia
tecnica, ecc)

25,00

Richiesta di materiale cartografico da parte di soggetti pubblici o
privati incaricati con atto formale da P.A. di ricerche o progetti che
prevedano uso di cartografia

Esente

sono dovuti i costi di spedizione
Richiesta di materiale cartografico da parte di studenti delle
Università e delle scuole medie superiori finalizzate a ricerche di

50% del relativo diritto di ricerca e

studio documentate

visura

sono dovuti i costi di riproduzione e spedizione

Riproduzione cartacea

Costo (in euro)

Fotocopia/Stampa da file formato A4 B/N su carta comune(*)

0,20

Fotocopia/Stampa da file formato A3 B/N su carta comune(*)

0,30

Fotocopia/Stampa da file formato A4 Colori su carta comune (*)

0,30

Fotocopia/Stampa da file formato A3 Colori su carta comune (*)

0,50

Planimetrie (stampe/plottaggi/copie eliografiche)

Riproduzione digitale

Con attrezzature interne all'Ente:
B/N 8,00 al mq.; Colore 15,00 al
mq. Copisterie esterne: pagamento
in copisteria

Costo (in euro)

Riproduzione digitale da materiale informatico con supporti forniti
dalla Comunità montana (**)

5,00

Scansione materiale cartaceo (*)

1,00

Rimborso spese di spedizione

Costo (in euro)

Invio tramite servizio postale

Tariffa postale relativa

Invio tramite posta certificata

gratuito

(*) Il costo delle fotocopie/scansioni è da intendersi per ogni facciata riprodotta.
(**) Se il documento viene trasferito su supporto digitale/informatico del richiedente si applicano solo i
costi di ricerca.

Modalità pagamento

(a scelta fra le seguenti opzioni)
Pagamento tramite POS (ove istallato negli uffici comunitari)

Pagamento in contanti nelle mani dell’economo o dell’agente contabile incaricato con atto dirigenziale,
dietro rilascio di regolare ricevuta di pagamento

Con bonifico bancario sul conto del tesoriere dell’ente comunitario, indicando la causale: “Domanda
accesso atti” e il nome del richiedente IBAN IT97E070 667661 0000000104814

Versamento sul conto corrente postale n.1026876910 intestato alla comunità Tanagro Alto e Medio Sele,
specificando nella causale “Domanda accesso atti” e il nome del richiedente.

La ricevuta del pagamento effettuato deve essere esibita in sede di ritiro della documentazione richiesta; se è
previsto l'inoltro della documentazione tramite servizio postale o l'accesso viene richiesto per via telematica, la
ricevuta del pagamento deve essere inviata per mail o fax ai recapiti che l'ufficio competente segnalerà per
comunicare l'importo dovuto.

