C I T T A’ D I E R I C E
PROVINCIA DI TRAPANI

--------------------------

Settore I – Affari Generali, Legali e Servizi Demografici
Deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 17 giugno 2010
Prospetto “DIRITTI DI SEGRETERIA e di rilascio copie”
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Tipologia

Tariffe in vigore

Rilascio copie atti e documenti
amministrativi in carta semplice
(Diritto di Accesso Atti
ex l.r. n.10/91)
Delibera G.C. n.691/94
Formato A4
Formato A3

€.0,80
€.1,00

Certificazioni varie (destinazione
urbanistica, abitabilità, ecc.. ogni
altra certificazione,
autorizzazione, concessione)
Copie conformi atti
(in Bollo) – a facciata
Rilascio Permessi sosta e transito
Centro Storico di Erice

€.10,00

€.5,00
esente

N.B. Da versare sul conto corrente postale (n° 12578910) intestato al Servizio di Tesoreria del Comune con
indicata la causale del versamento oppure presso la Tesoreria Comunale sul Cap.40400 voce “introiti
Diversi” e/o secondo diverso capitolo di pertinenza dei rispettivi settori di competenza oppure con
utilizzazione delle apposite “marchette”.
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Settore I – Affari Generali, Legali e Servizi Demografici
Deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 17 giugno 2010
Prospetto “DIRITTI DI SEGRETERIA e di rilascio copie”
AREA DEMOGRAFICA

Tipologia

Tariffe in vigore

Rilascio copie atti e documenti
amministrativi in carta semplice
(Diritto di Accesso Atti
ex l.r. n.10/91)
Delibera G.C. n.691/94
Formato A4
Formato A3

€.0,80
€.1,00

Copie conformi atti
(in Bollo) – a facciata

€.5,00

Liste Elettorali (per ogni singola lista
sezionale) per ogni floppy o CD

€.3,00








Certificazioni Anagrafiche
in carta semplice
in bollo
C.I.
C.I. (duplicato)
Certificati storici
Certificati storici (in bollo)

Decreto trasporto salme (fuori e
dentro il territorio comunale)
n.b. da rilasciare in bollo

€.0,50
€.0,50
€.5,16 + €.0,50
€.10,32 + €.0,50
€.10,00
€.10,00

€.10,00

N.B. Da versare sul conto corrente postale (n° 12578910) intestato al Servizio di Tesoreria del Comune con
indicata la causale del versamento oppure presso la Tesoreria Comunale sul Cap.40400 voce “introiti
Diversi” e/o secondo diverso capitolo di pertinenza dei rispettivi settori di competenza.

