AVVISO
Con delibera di G.C. n. 316 del 22/12/2014, dichiara immediatamente eseguibile, al fine di
uniformare a quanto già in uso presso il servizio Assetto del Territorio e specificatamente gli
importi applicati per la ricerca delle pratiche presso l’archivio Generale del Comune e di ogni
ulteriore atto di competenza di carattere urbanistico ed edilizio - sono stati approvati i nuovi importi
dei diritti di segreteria e dei diritti di ricerca e di visura relativi alle tipologie dell’attività urbanistico–
edilizia, presso l’archivio generale dell’ente.
Tali diritti saranno applicati per ogni singola domanda pervenuta, quantificando un importo di €
10,00 per ogni pratica edilizia o comunque afferente alla materia urbanistica richiesta. Tale importo
sarà in aggiunta ai costi di riproduzione già vigenti;
il pagamento delle tariffe in oggetto dovrà avvenire con le seguenti modalità:
•

in contanti all'Economo Comunale o altro dipendente autorizzato al maneggio valori;

•

mediante versamento sul c/c postale n. 13137518 intestato a Comune di Montecatini
Terme (causale:"Rimborso spese – Archivio Generale - visura del 00/00/0000 - capitolo
3624" ;

•

mediante versamento alla Tesoreria Comunale:

•

IBAN IT 92 D 06260 70461 000000100C01;

Al momento del rilascio della documentazione il richiedente dovrà esibire la ricevuta comprovante
l'avvenuto pagamento dei costi di ricerca e visura, precisando che tale importo sarà in aggiunta ai
costi di riproduzione.
Sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria nonché dal pagamento dei diritti di ricerca e
visura e costi di riproduzione relativi all'accesso agli atti, le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, ed in generale gli
organismi senza fini di lucro con attività rivolta esclusivamente al perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, nonché alla promozione, al sostegno e alla gestione di iniziative rivolte ad
informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su problematiche di carattere sociale

Il presente avviso viene anche pubblicato sul sito Ufficiale del Comune di Montecatini Terme.
link alla delibera GC n. 316 del 22.12.2014

