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Allegato "B" delibera di Giunta Comunale numero 185 del 27/12/2013

TARIFFE ANNO 2014- decorrenza 01/01/2014
ANNO 2014
€

FOTOCOPIE E SIMILI
anche presso centro giovani
A/4 BN per associazioni
A/3 BN per associazioni
A/4 BN per privati
A/3 BN per privati
A/4 COLORI per associazioni
A/3 COLORI per associazioni
A/4 COLORI per privati
A/3 COLORI per privati
estratto di mappa
stampa da pc BN
stampa da pc colore
stampa immagine
costo CD PRG
costo CD atti interni

0,10
0,17
0,33
0,47
0,43
0,86
2,64
5,19
1,42
0,33
0,79
5,51
72,21
14,75
127,13
86,45
0,24
0,22
0,21
0,20
752,58
0,04
183,06
371,21

SERVIZI CED COMUNALE
per le attività svolte direttamente dal comune
quota fissa
analisi sistemistica interna
analisi sistemistica esterna
tabulati fino a 1000 nomi -cadauno
tabulati fino a 3000 nomi-cadauno
tabulati fino a 5000 nomi-cadauno
tabulati oltre 5000 nomi-cadauno
lista elettorale
etichette adesive per nome
liste elettorali a partiti
liste elettorali a partiti su etichetta

a moduli di 4 ore
sala civica ferraresi A estivo
sala civica ferraresi A invernale
sala civica ferraresi B estivo
sala civica ferraresi B invernale
sala polivalente c/o Arci A estivo
sala polivalente c/o Arci A invernale
sala polivalente c/o Arci B estivo
sala polivalente c/o Arci B invernale
saletta "della Corte" A estivo
saletta "della Corte" A invernale
saletta "della Corte" B estivo
saletta "della Corte" B invernale
sala civica rovereto A estivo
sala civica rovereto A invernale
sala civica rovereto B estivo
sala civica rovereto B invernale

290,86
423,07
148,08
211,54
79,33
158,65
42,31
79,33
137,50
222,11
68,75
116,34
290,86
423,07
148,08
211,54

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
COSTO SALE

-

UTILIZZO SALE COMUNALI

equiparazione utilizzo sale tipologia

"A"

sala Giunta sede comunale utilizzo come sale
tipologia "B"
UTILIZZO SPAZI ESTERNI

modulo di ore 4

-

rimborso costo notifiche
rimborso spese postali
autentica firma domicilio

13,50

ACCESSO ATTI PER MOTIVI DI PREPARAZIONE SCOLASTICA
costo fotocopie/stampe
equiparazione studente alle associazioni
elenchi per scuole pubbliche
gratuito
costo CD - PRG
costo CD - atti interni

13,22
13,22

COSTI NOTIFICHE ATTI

RILASCIO ATTESTAZIONE NUOVA NUMERAZIONE CIVICA
per ogni pratica relativa ad un unico soggetto
rimborso costo targhetta numerazione civica
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRRAIO
per ogni pratica relativa ad un unico soggetto

comprensivo di targhetta

60,00
10,00

comprensivo di cartello

70,00

