
 

CITTA' DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO 
 

NUOVO TARIFFARIO  PER LA CESSIONE DEGLI STAMPATI, FOTOCOPIE E ALTRI SERVIZI COMUNALI 

D.G.C. n. 180 del 27 novembre 2019 

SPECI FICHE  IMPORTI UFFICIO 

COMPETENTE 

- Cessione fotocopia A4    € 0,25 VARI 

- Cessione fotocopia A4 fronte retro  € 0,50 VARI 

- Cessione fotocopia A3    € 0,50 VARI 

- Cessione fotocopia A3 fronte retro € 1,00 VARI 

- Scansione di documenti e cessione su supporto informatico € 20,00 VARI 

- Copia conforme elaborati e documenti pratiche edilizie € 10,00 S.E.A.P. 

- Elenchi di utenti, informazioni, dati, ecc. previa formale richiesta della 

persona fisica o giuridica, Ente, Servizio committente, nel rispetto e per gli 

usi consentiti dalla vigente normativa in materia, per ogni operatore/ore o 

frazione di ora  

 

 

€ 18,00 

 

 

VARI 

- Copia conforme elaborati e documenti pratiche edilizie/urbanistiche € 10,00 S.E.A.P. 

- Vidimazione registri € 12,60 S.E.A.P. 

- Rilascio tesserino Hobbisti € 3,00 S.E.A.P. 

- Recupero pratiche da archivio storico (30 gg) € 18,00 S.E.A.P. 

- Recupero pratiche da archivio storico urgenti (10 gg)  € 36,00 S.E.A.P. 

- C.O.S.A.P. ambulanti c.d. “precari” presenti al mercato 

- settimanale (a giornata) 

€ 4,00 TRIBUTI 

- Rilascio contrassegno sosta disabili € 2,00 POL. LOCALE 

- Rilascio permessi di sosta € 3,00 POL. LOCALE 

- Rilascio di copia rapporto per sinistro stradale senza deceduti (comprensiva 

di fascicolo fotografico) 

 

€ 15,00 

POL. LOCALE 

- Rilascio di copia rapporto per sinistro stradale con deceduti (comprensiva di 

fascicolo fotografico) 

€ 25,00 POL. LOCALE 

- Rilascio di copia di planimetrie rilievo incidenti in scala formato A3 € 30,00 POL. LOCALE 

- Rimborso spese di accertamento e notifica verbali (invio tramite PEC ) € 5,00 POL. LOCALE 

- Rimborso spese di accertamento e notifica verbali (trasmessi tramite 

raccomandata a.r. di notifica atti giudiziari) 

€ 14,00* POL. LOCALE 

*la tariffa è ripartita come segue: 
€ 9,50 spese postali per raccomandata a/r di notifica atti giudiziari, da aggiornare automaticamente al costo reale della 
raccomandata con atto del Responsabile del Settore e € 4,50 spese varie di invio verbale e di istruttoria 


