
Servizio Segreteria Denominazione Tariffa
Anno ultimo 

aggiornamento
Importo € Tariffa 2023 €

Regolamenti, capitolati generali e speciali d’appalti
per lavori e forniture

2019 26,89 50,00

Stampa delle liste sezionali completa o parziale
2019 268,91 400,00

Rilascio delle liste su supporto magnetico
complete o parziali

2019 537,83 800,00

Rilascio gratuito di una copia delle liste elettorali o

estratti delle stesse a favore di ogni singolo

raggruppamento che partecipino alle consultazioni

elettorali, mediante la presentazione di proprie

liste di candidati – rimborso stampati e supporti

magnetici 

2019 26,89 50,00

Custodia oggetti rinvenuti di piccole dimensioni e

comunque di peso inferiore a Kg. 2/anno
2019 5,08 10,00

Custodia oggetti rinvenuti di grandi dimensioni
(borse, zaini, valigie, biciclette) e comunque di
peso superiore a Kg. 2/anno 

2019 20,30 40,00

Scorte P.M. effettuate in occasione di trasporti e
transiti eccezionali e prestazioni per conto e
nell’interesse di privati

2019 107,57 200,00

Sopralluoghi su richieste di privati 2019 80,51 150,00
L’immissione in servizio di veicoli da noleggio da
rimessa con conducente

2019 21,52 24,00

Licenza comunale di veicoli da rimessa da
conducente e subingresso

2019 53,78 59,80

Vidimazione annuale licenza autobus 2019 26,89 29,90
Vidimazione annuale licenze autovetture 2019 16,13 18,00
Rilascio dell'autorizzazione a condurre autovettura
da piazza per dipendenti conducenti e
collaboratori familiari

2019 53,78 59,80

Licenza comunale per autovetture da piazza 2019 53,78 59,80
Collaudo autovettura da piazza (caratteristiche e
prescrizioni sia esterne che interne
dell’autopubblica, compresa verifica e piombatura
del tassametro)

2019 26,89 29,90

Verifica e piombatura tassametro 2019 5,37 6,00
Rilascio permessi sparo mine 2019 26,89 29,90
Prestazioni dell’ufficio di Polizia Municipale su
richiesta di privati cui consegua emissione
provvedimento

2019 26,03 50,00

Dritti di segreteria



Servizio Segreteria Denominazione Tariffa
Anno ultimo 

aggiornamento
Importo € Tariffa 2023 €

Installazione cartellonistica segnaletica stradale

conseguente a interventi richiesti da privati
2019 25,57 50,00

Diritti rilascio copia relazione sinistro stradale,
diritto di ricerca

2020 15,00 35,00

Diritti rilascio copia relazione sinistro stradale con

dati, diritti di ricerca, con rilievo planimetrico 
2020 75,00 100,00

Diritti invio a mezzo posta elettronica di
documentazione fotografica di incidente
stradale/accertamenti vari 

2020 10,00 22,00

Certificati degli uffici, ad esclusione dei certificati
di stato civile in carta libera 

2019 0,26 0,30

Certificati degli uffici, ad esclusione dei certificati
di stato civile in bollo

2019 0,53 0,60

Diritti di ricerca e visura per pratiche correnti (Il
diritto è esteso anche all'accesso civico
generalizzato)

2019 15,00 10,00

Diritti di ricerca e visura per pratiche dell'archivio
di deposito

2023 30,00

Diritti di ricerca e visura per pratiche dell'archivio
storico

2023 50,00

Fotocopie di atti conservati presso la biblioteca
comunale per ogni facciata riprodotta fino al
formato cm. 21x29

2019 0,54 0,60

Fotocopie di atti conservati presso la biblioteca
comunale per ogni facciata riprodotta di formato
superiore

2019 1,08 1,20

Riproduzione su supporto digitale CD ROM 2020 1,00 1,20
Riproduzione su supporto digitale DVD 2020 2,00 2,30
Moduli in uso presso uffici per certificazioni per

ogni modulo di formato UNI A/4 o minore
2019 1,08 1,20

Moduli in uso presso uffici per certificazioni per

ogni modulo di formato UNI A/4 o superiore
2019 1,61 1,80

Elaborati grafici (ogni tavola) 2019 26,89 50,00
Copie P.R.G. 2019 80,67 160,00
Stralci di planimetria della città carta formato UNI
A/4

2019 1,08 1,20

Stralci di planimetria della città carta formato
doppio

2019 1,61 1,80

Spese di spedizione documenti, qualora non sia 
utlizzata la posta certificata, la posta elettronica, o 

il ritiro allo sportello
2020

COSTI EFFETTIVI 
SOSTENUTI

DALL'AMMINISTR
AZIONE

Rimborsi vari


