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COMUNE DI SEGRATE 

Provincia di Milano 

 

 

  

 



Rilascio Documenti Anagrafici/Stato Civile/Elettorale

Tariffa

Carta d'identità cartacea* Importo fisso 5,16€                    

rimborso stampati 0,34€                    

totale 5,50€                    

corrispettivo ministeriale stabilito 

dalla normativa vigente 16,79€                  

Importo fisso 5,16€                    

rimborso stampati 0,34€                    

totale 22,29€                  

Certificati anagrafici di qualunque natura Stati di famiglia diritti di segreteria 0,26€                    

esenti bollo residenza rimborso stampati 0,34€                    

altri

totale 0,60€                    

Certificati anagrafici di qualunque natura Stati di famiglia diritti di segreteria 0,52€                    

in bollo residenza rimborso stampati 0,34€                    

altri bollo 16,00€                  

totale 16,86€                  

Certificati anagrafici storici di qualunque natura Stati di famiglia diritti di segreteria** 2,60€                    

esenti bollo residenza rimborso stampati 0,34€                    

altri

totale 2,94€                    

Certificati anagrafici storici di qualunque natura Stati di famiglia diritti di segreteria** 5,50€                    

in bollo residenza rimborso stampati 0,34€                    

altri bollo 16,00€                  

totale 21,84€                  

Certificati Stato Civile nascita rimborso stampati 0,35€                    

matrimonio

morte

totale 0,35€                    

File iscritti liste elettorali tariffa ad elettore 0,02€                    

totale €0,02 x n.elettori

* In caso di smarrimento/furto/deterioramento viene applicata la tariffa prevista senza maggiorazioni

La carta d'identità cartacea può essere rilasciata solo in caso di urgenza motivata e documentata

**Nel caso in cui fosse necessaria una ricerca d'archivio l'importo del diritto di segreteria viene moltiplicato per il numero dei soggetti per quali viene effettuata

la ricerca

Carta d'identità elettronica CIE*

Descrizione



Autenticazione di foto - firme - copie

Tariffa

Autenticazione di foto

Autenticazione di firme su Dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà e autenticazione copie diritti di segreteria 0,26€                    

esenti bollo rimborso stampati 0,34€                    

totale 0,60€                    

Autenticazione di firme su Dichiarazione bollo 16,00€                  

sostitutiva di atto di notorietà e autenticazione copie diritti di segreteria 0,52€                    

in bollo rimborso stampati 0,34€                    

totale 16,86€                  

Separazioni/divorzi di fronte all'Ufficiale di Stato Civile

Tariffa

Accordi di separazione personale - scioglimento/cessazione 

effetti civili del matrimonio/unione civile - modifica delle condizioni

di separazione o di divorzio diritti di segreteria 16,00€                  

totale 16,00€                  

Rilascio Documenti Sportello Catastale Light

Tipologia di documento rilasciato

Visure catastali (per visura fino a 2

pagine)

Visure catastali (a pagina aggiuntiva

dalla 3 in poi)

Estratti di mappa (per estratto)

Descrizione

Tariffa comunale*** per residenti (solo per richieste 

ad uso personale - intestate a sè o a conviventi) e non 

residenti che possano in qualsiasi modo dimostrare di 

lavorare sul territorio di Segrate (solo per richieste 

intestate a sè)

Tariffa comunale*** non residenti non 

lavoratori sul territorio di Segrate, lavoratori sul 

territorio di Segrate per richieste non intestate a 

sè, residenti (in caso di richieste ad uso 

professionale)

3,00€                                                                 

0,50€                                                                 

*** La tariffa comunale è da intendersi aggiuntiva a quanto eventualmente dovuto all'Agenzia delle Entrate

-€                                                                              

-€                                                                              

Descrizione

-€                                                                              3,00€                                                                 



Celebrazione Matrimoni Civili / Costituzione Unioni Civili

Utilizzo Spazi Comunali

Sala Cascina Ovi**** 

Auditorium C.C. G. Verdi 

Sala Consiliare (dal lunedì al venerdì)

****compreso portico con pulizia a carico degli utilizzatori

300,00€                                                                        

Tariffa per non residenti non dipendenti del Tariffa per residenti e non residenti dipendenti 

500,00€                                                             

GRATUITO 300,00€                                                             

300,00€                                                                        500,00€                                                             



Ricerca d'archivio 15,00€                          

Fotocopie b/n A4 0,50€                            

Fotocopie b/n A3 0,70€                            

Fotocopie colori A4 3,70€                            

Fotocopie colori A3 5,80€                            

SERVIZI DI ARCHIVIO GENERALE

RIMBORSO STAMPATI



tumulazione in loculo frontale 165,00€                    

tumulazione in loculo laterale 231,00€                    

tumulazione in tombino (anche inserimento resti) 317,00€                    

tumulazione resti/ceneri in ossario/cinerario 85,00€                     

tumulazione resti/ceneri in loculo già concesso 85,00€                     

inumazione mediante scavo a macchina 187,00€                    

inumazione mediante scavo a mano 370,00€                    

reinumazione a terra (compreso confezionamento, bara e sacco) 225,00€                    

copri tomba provvisorio (fornitura e posa in opera) 100,00€                    

ricognizione 65,00€                     

esumazione ordinaria (mediante scavo a mano o a macchina) 310,00€                    

esumazione straordinaria (mediante scavo a macchina) 485,00€                    

esumazione straordinaria (mediante scavo a macchina) compreso smaltimento 850,00€                    

esumazione straordinaria (mediante scavo a  mano) 668,00€                    

esumazione straordinaria (mediante scavo  a mano) compreso smaltimento 1.033,00€                 

esumazione ordinaria  bambini 155,00€                    

esumazione straordinaria  bambini 245,00€                    

esumazione straordinaria bambini -compreso smaltimento 425,00€                    

estumulazione salma da loculo frontale (ordinaria e staordinaria) 410,00€                    

estumulazione salma da loculo laterale (ordinaria e straordinaria) 422,00€                    

estumulazione salma da tombino (ordinaria e straordinaria) 455,00€                    

estumulazione resti e ceneri da ossario (ordinaria e straordinaria) 88,00€                     

estumulazione resti da tombino 185,00€                    

estumulazione salma  da loculo frontale con cremazione (compresa fornitura urna) 1.030,00€                 

estumulazione salma  da loculo laterale con cremazione (compresa fornitura urna) 1.042,00€                 

traslazione 200,00€                    

cremazione salma indecomposta (compresa urna, bara, sacco e trasporto) 620,00€                    

cremazione resti (compresa urna, bara, sacco e trasporto) 485,00€                    

cremazione resti bambini deceduti entro il primo anno di vita (compresa urna, bara, 

sacco e trasporto)
210,00€                    

recupero e trasporto salme indecomposte - seppellimento con scavo a mano 297,00€                    

recupero e trasporto salme indecomposte - seppellimento con scavo a macchina 250,00€                    

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALE



defunti residenti in Segrate, ovvero già residenti ma ricoverati in luogo di cura o casa 

di riposo
 €                        2.800,00 

defunti con parenti in linea retta di 1° grado residenti a Segrate da almeno 3 anni 

(incremento 35% rispetto alla tariffa base)
3.780,00€                        

defunti non residenti ma deceduti in Segrate (incremento 100% rispetto alla tariffa 

base)
5.600,00€                        

defunti residenti in Segrate, ovvero già residenti ma ricoverati in luogo di cura o casa 

di riposo
 €                        2.160,00 

defunti con parenti in linea retta di 1° grado residenti a Segrate da almeno 3 anni 

(incremento 35% rispetto alla tariffa base)
2.825,00€                        

defunti non residenti ma deceduti in Segrate (incremento 100% rispetto alla tariffa 

base)
4.060,00€                        

defunti residenti in Segrate, ovvero già residenti ma ricoverati in luogo di cura o casa 

di riposo
3.100,00€                        

defunti con parenti in linea retta di 1° grado residenti a Segrate da almeno 3 anni 

(incremento 35% tariffa base)
4.200,00€                        

resti/ceneri di defunti residenti in Segrate, ovvero già residenti ma ricoverati in luogo 

di cura o casa di riposo
285,00€                           

resti/ceneri di defunti, non residenti a Segrate alla morte e ricoverati presso altri 

cimiteri, i cui parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, ampliata agli affini in 

linea retta di 1° grado, siano residenti a Segrate da almeno 6 mesi

385,00€                           

defunti non residenti ma deceduti in Segrate (incremento 100% rispetto alla tariffa 

base)
570,00€                           

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

OSSARI E CINERARI

LOCULI STAGNI

TOMBINI

LOCULI AERATI



allacciamento nuova postazione di loculi/ ossari/ cinerari/ campo 

comune/singola postazione in cappella di famiglia
30,50€                          

riattivazione a seguito di interruzione del servizio per morosità 13,42€                          

canone annuo per l’erogazione dell’energia elettrica per ogni 

lampada
15,00€                          

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA



Denominazione Tariffa Tariffa 2021

Rilascio copie incidenti on line € 30,00

Rilascio copie  incidenti on line con foto € 40,00

Rilascio copie incidenti cartaceo (ricerca arichivio) € 45,00

Rilascio copie  incidenti cartaceo con foto € 60,00

Rilascio numeri civici € 12,00

Rilascio pass per residenti € 10,00

Rilascio pass per dimoranti € 100,00

1^ rilascio pass residenti q.re Novegro € 0,00

Rilascio pass successivi residenti q.re Novegro € 10,00

Rilascio pass invalidi € 8,00

Stampe b/n - rimborso stampati € 0,50

Stampe a colori - rimborso stampati € 3,70

Denominazione Tariffa Tariffa 2021

Spese di postalizzazione-notifica € 11,20

Spese di notifica tramite PEC € 9,00

spese ammnistrative € 8,80

Spese di accertamento e di notifica verbali Codice della Strada 



Procedure Riferimento Tariffa 2021

 ristrutturazioni ed ampl. fino a 150 mc 133,00€                  
 nuove costruz. ed ampl. da 150 a 1000 mc 230,00€                  
 nuove costruz. ed ampl. da 1000 a 2500 mc 385,00€                  
 nuove costruz. ed ampl. da 2500 a 5000 mc 575,00€                  
 nuove costruz.ed ampl. > 5000 mc 690,00€                  
 ristrutturazione ed ampliamneto fino a 50 mq 155,00€                  

 nuove costr. e ampl. da 50 mq a 1000 mq 460,00€                  

 nuove costr. e ampl. da 1000 mq a 5000 mq 620,00€                  

 nuove costr. > 5000 mq 770,00€                  

tettoie, chioschi, cab.elettr.ecc.con s.c.< 30 mq, edifici in zona agricola, tralicci

impianti tecn. di pubblica utilità, demolizioni 133,00€                  

cappelle, edifici e monumenti cimiteriali 155,00€                  

Agibilità' - Volture - Impatto 

Paesaggio - Cila - Assegnazione 

Punti fissi - Depositi 

strutturali/sismici

tariffa unica 70,00€                    

Attestazioni - Certificazioni - 

Autorizzazioni - Comunicazioni
tariffa unica 50,00€                    

Ascensori - Nulla Osta Cartello 

Passo Carraio
40,00€                    

Sopraluoghi  verifiche edilizie tariffa unica 50,00€                    

CIL - Manutenzione ordinaria tariffa unica 40,00€                    

Altre autorizzazioni edilizie tariffa unica 70,00€                    

Comunicazione inizio attività tariffa unica 50,00€                    

Conferenza dei servizi legge 241/90 70,00€                    

SCIA esercizio attività tariffa unica 50,00€                    

DIRITTI DI SEGRETERIA DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Del. G.C. 

Pratiche edilizie:  Permesso di 

Costruire - SCIA in alternativa al 

Permesso di Costruire 

Residenziale 

Pratiche edilizie:  Permesso di 

Costruire - SCIA in alternativa al 

Permesso di Costruire     Attività 

economiche



Procedure Riferimento Tariffa 2021

Altre autorizzazini attività 

economiche
tariffa unica 50,00€                    

AUA (nuove, modifiche, volture) tariffa unica 100,00€                  

Autorizzazione carburanti tariffa unica 90,00€                    

Licenze commercio 70,00€                    

Pubblicità - insegne di esercizio 90,00€                    

Pubblicità - altri impianti 150,00€                  

Occupazione suolo pubblico 

temporanea
50,00€                    

Occupazione suolo pubblico 

permanente
100,00€                  

nuove licenze, rinnovi, volture

seconda guida e/o collaborazione familiare 

cambio mezzo

fino 500 mq di spl 620,00€                  

da 500 a 2.500 mq di spl 1.860,00€               

da 2.501 a 5.000 mq di spl 3.720,00€               
da 5.001 a 15.000 mq di spl 11.160,00€             
da 15.001 a 100.000 mq slp 15.000,00€             

oltre 100.000 mq di spl 20.000,00€             
fino 500 mq di spl 620,00€                  
da 500 a 2.500 mq di spl 1.860,00€               
da 2.501 a 5.000 mq di spl 3.720,00€               
da 5.001 a 15.000 mq di spl 11.160,00€             
da 15.001 a 100.000 mq slp 15.000,00€             
oltre 100.000 mq di spl 20.000,00€             

Permessi costruire  

convenzionati
620,00€                  

Quota fissa per singola istruttoria 50,00€                    
per ogni mappale certificato (non subalterno) 10,00€                    

Licenze taxi 70,00€                    

Piani attuativi e Programmi 

Integrati conformi al PGT 

(comprensivo di istruttoria VAS)

Atti di pianificazione e 

programmazione urbanistica in 

variane al PGT (comprensivo di 

istruttoria VAS)

Certificato di destinazione 

urbanistica



Procedure Riferimento Tariffa 2021

Certificato di destinazione Quota fissa per singola istruttoria 50,00€                    

per ogni mappale certificato (non subalterno) 20,00€                    

Certificato esistenza vincoli 105,00€                  

Accesso agli atti amministrativi tariffa unica 35,00€                    

Stampe b/n A4 1,80€                      
Stampe b/n A3 2,90€                      
Stampe b/n A2 4,80€                      
Stampe b/n A1 6,40€                      
Stampe b/n A0 9,50€                      
Stampe colori A4 3,70€                      
Stampe colori A3 5,80€                      
Stampe colori A2 9,50€                      
Stampe colori A1 14,70€                    
Stampe colori A0 23,50€                    
Fotocopie/estratti A4 0,50€                      
Fotocopie/estratti A3 0,70€                      
Regolamento/norme 12,00€                    
Tavole P.R.G. - P.G.T 10,00€                    
Tavole fotogrammetrico 10,00€                    

Parere Preventivo 200,00€                  


