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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SCOLASTICI 
ANNO 2022 

 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare (S. A. D.)  
Determinazione dei costi 
Costo di riferimento     € 22,00 all’ora per il primo operatore  
Nel caso sia necessaria, su parere dell’Assistente Sociale, la compresenza di due operatori, 
il costo orario del secondo sarà pari al 50% della quota oraria dovuta per il primo. 
Il costo è stato così ricavato: prezzo praticato dal fornitore, IVA 4% inclusa, arrotondato 
all’intero. 
 
 
Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED)  
Determinazione dei costi 
Costo di riferimento: quota massima dovuta € 105,00 per ogni 

settimana di 
frequenza  

Viene poi effettuato uno sconto del 20% sulla retta di frequenza del secondo e/o ulteriore 
figlio. 
 
 
Telesoccorso 
Determinazione dei costi 
Costo di riferimento: quota mensile stabilita in     € 15,00 

 
 

SERVIZI SCOLASTICI 
ANNO 2022 

 
Refezione scolastica 
Determinazione dei costi 
Costo di riferimento: quota massima dovuta € 5,25 a pasto  
Viene poi effettuato uno sconto del 20% sul pasto del secondo e/o ulteriore figlio. 
 
 
Servizio di Accoglienza Pre – Scuola  
Determinazione dei costi 
Costo di riferimento: retta annuale massima stabilita in    € 150,00 
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TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUN E DI GAVARDO 
 

ANNO 2022 
 

Tariffe per l’utilizzo degli impianti da parte di società o gruppi con sede a Gavardo o con 
la maggior parte dei tesserati che siano cittadini gavardesi: 
 
 
Richiesta della palestra    € 15,00 + IVA mensili  (quota minima da 
pagare anche se si richiede un solo giorno). 
 
 
1) società o gruppi affiliate a Federazioni Nazionali Sportive  (valide sia per allenamenti 
che per le gare ufficiali e non) 
 

Fascia d’età coinvolta  Quota oraria  
6 -19 anni € 5,00 + IVA 

20 anni in poi € 10,00 + IVA 
 
 
2) società o gruppi NON affiliate a Federazioni Nazionali Sportive  (valide sia per 
allenamenti che per le gare ufficiali e non) 
 

Fascia d’età coinvolta  Quota oraria  
6 -19 anni € 7,00 + IVA 

20 anni in poi € 12,00 + IVA 
 
Nel caso in cui l’utilizzo degli impianti avviene da parte di società o gruppi con sede fuori 
Gavardo e con la maggior parte dei tesserati che NO N siano cittadini gavardesi le 
tariffe sopra indicate vengono raddoppiate. 
 
BIBLIOTECA: TARIFFE FOTOCOPIE, RIPRODUZIONI E STAMP E - ANNO 2022 
 

1 Fotocopia B/N o stampa da PC su carta normale – 
Formato A4 

€ 0,10 

2 Fotocopia B/N o stampa da PC fronte/retro su carta normale – 
Formato A4 

€ 0,15 

3 Fotocopia B/N o stampa da PC su carta normale – 
Formato A3 

€ 0,20 

4 Fotocopia B/N o stampa da PC fronte/retro su carta normale – 
Formato A3 

€ 0,30 

5 Fotocopia a colori o stampa da PC su carta normale - 
Formato A4  

€ 0,30 

6 Fotocopia a colori o stampa da PC fronte/retro su carta normale - 
Formato A4 

€ 0,50 

7 Fotocopia a colori o stampa da PC su carta normale - 
Formato A3 

€ 0,60 

8 Fotocopia a colori o stampa da PC fronte/retro su carta normale - 
Formato A3 

€ 0,80 
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI URBANISTICI – EDILIZ I anno 2022 
 

 Destinazione Quota Fissa  Minimo Tariffa 
PERMESSI COSTRUIRE 
Nuovo ed ampliamento 

Residenziale - 100,00 0,13/mc 

PERMESSI COSTRUIRE        
Nuovo ed ampliamento 

Terziario 
(Commerciale/Direzionale) 

- 100,00 0,39/mq 

PERMESSI COSTRUIRE     
Nuovo ed ampliamento 

Produttivo - 100,00 0,20/mq 

PERMESSI COSTRUIRE 
Interventi su esistente 

Tutte 100,00   

VARIANTI extra DIA Tutte 100,00   
SCIA (Segnalazione 
Certificata Inizio Attività 

Tutte 100,00   

CILA E CILAS  Tutte 50,00   
CAMBIO D’USO Tutte 100,00   
AUTORIZZAZIONI  Tutte 50,00   
AUTORIZZAZIONI 
PAESISTICHE (D.Lgs. 
42/2004 e D.P.R. 139/2010 

Tutte 100,00   

Decreto Autorizzativo Sub-
Delegato per Vincolo 
Idrogeologico art. 44 L.R.  
31/2008 

Tutte 100,00   

Certificazione di 
Compatibilità Paesistica art. 
181 D.Lgs. 42/2004 

Tutte 100,00   

PARERE PRELIMINARE Tutte 100,00   

Accesso agli atti – spese 
ricerca pratica  

se URGENTE(entro 10 gg) 
 € 30,00 per istruttoria e 

prima pratica, oltre la prima  
€ 30   per ogni pratica  

€ 20,00 per 
istruttoria e 

prima  
pratica, 
oltre la 
prima  € 

20,00  
 per ogni 
pratica  

  

Certificato di destinazione 
urbanistica 

Fino a 5 particelle  € 50,00 
se URGENTE (entro 10 gg)  

Fino a 5 
particelle  

30,00 

Oltre le prime 5 
particelle € 5,00 per 

ogni particella 
Nuova Piscina  1.000,00   
 Piani Attuativi o PdCC  500,00   
Agibilità  50,00   
Certificati di idoneità 
dell’alloggio 

 100,00   
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Certificati, attestazioni, 
dichiarazioni,  rinnovi, 
senza sopralluogo,  

 
 

35,00 
  

Certificati, attestazioni, 
dichiarazioni, rinnovi, con 
sopralluogo 

 
 

60,00 
  

Copia su CD 
aerofotogrammetria o PRG 
di tutto il territorio in scala 
1:1000 - 1:2000 - 1:5000 - 
cadauno - per uso esclusivo 
del richiedente con divieto 
di riproduzione 

 25,00   

Fotocopie su carta speciale 
fotografica - Formato A4 

 5,00   

Ristampa fotografica  5,00   
Rimborso spese postali per 
invio materiale 

 4,00   
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DIRITTI SISMICA 

 

 Tipologia di intervento (*) Caso (**) Diritti di 
segreteria  

A Nuove costruzioni, ampliamenti e adeguamenti con volumetria 
(***) V, espressa in metri cubi 

V < 100 190,32 € 

100 < = V < 253,76 € 

1.000 < = V  380,64 € 

V > 5.000 507,52 € 

B Miglioramenti, con volumetria (***) V, espressa in metri cubi, 
risultante dallo stato di progetto. 

In tutti i casi  253,76 € 

C Interventi locali o riparazioni In tutti i casi  253,76 € 

D Opere non quantificabili con volumetria, con dimensione 
massima D, espressa in metri 

D < 10 190,32 € 

10 < = V < = 30 317,20 € 

D > 30  380,64 € 

E Varianti sostanziali (****) In tutti i casi  253,76 € 

F Controlli a campione sugli interventi autorizzati/depositati In tutti i casi 190,32 € 

G Deposito simico In tutti i casi 100,00 € 

 PER LE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER LE QUALI E ’ 
NECESSARIO IL PARERE DEL GEOLOGO ULTERIORI 
DIRITTI DA VERSARE  

In tutti i casi 109,80 € 

 (*) Nel caso in cui si tratti di opere in classe d’uso III o IV, i contributi indicati devono essere 
aumentati del 50% 
(**) Nel caso di denunce di lavori riferibili a più organismi strutturali, il contributo totale va 
calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale 
(***) La volumetria, espressa in metri cubi, corrisponde a quella indicata nella “Relazione 
illustrativa e scheda sintetica dell’intervento” entro e fuori terra (MODULO 12, allegato 
all’istanza di autorizzazione sismica) e va calcolata con riferimento all’intera struttura 
portante dell’opera oggetto dei lavori e misurata al lordo degli elementi verticali e al netto 
degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all’estradosso della copertura, così 
come risultante dallo stato di progetto . 
(****) Se nella variante sostanziale sono previsti nuovi organismi strutturali, per ciascuno di 
essi si applicano gli importi previsti per i nuovi progetti. 
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AREA AFFARI GENERALI 

 
TARIFFE ANNO 2022 

 
DIRITTI DI COPIA, ELABORAZIONE E RILASCIO ATTI E DO CUMENTI  

1 Fotocopia B/N o stampa da PC - Formato  A4  €    0,25   

2 Fotocopia B/N o stampa da PC - Formato  A3  €    0,30   

3 Fotocopia B/N o stampa da PC fronte/retro - Formato  A4  €    0,45   

4 Fotocopia B/N o stampa da PC fronte/retro - Formato  A3  €    0,55   

5 Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A4  €    1,00   

6 
Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A4 
fronte/retro 

€     1,20 
 

7 Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A3  €    1,20   

8 
Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A3 
fronte/retro 

€     1,50 
 

9 Fotocopie su carta speciale fotografica - Formato A4 €    5,00  

10 Ristampa fotografica €    5,00  

11 

Rilascio documenti con scansione o elaborazione di file  €    0,30 

 

per  ciascuna pagina oltre al 
costo dell’eventuale 
supporto (CD) contenente i 
dati 

12 cd contenente testi o dati €    5,00 oltre al costo delle pagine 
elaborate o scansionate 

13 

Rilascio di copia di atti comportanti ricerche in archivio 
cartaceo  € 40,00 

per singola ricerca, oltre al 
costo delle fotocopie o delle 
scansioni e relativo 
eventuale supporto 

14 

Rilascio di copia di atti comportanti ricerche in archivio 
informatico  

€     20,00 

per singola ricerca, oltre al 
costo della riproduzione 
cartacea o dell’elaborazione 
in formato elettronico e 
relativo eventuale supporto 

15 Etichetta stampata su foglio singolo o continuo  €    0,05   

16 cd/invio telematico contenente liste elettorali €  100,00  

17 cd/invio telematico estrazione popolazione €  100,00  

18 
Ulteriore diritto per rilascio urgente della documentazione  

(qualora l’interessato dichiari la necessità di disporre con 
urgenza (entro la metà del termine previsto per 

€  15,00 
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l’accesso) delle copie degli atti e documenti, al fine di 
evitare prescrizioni o decadenze nell’esercizio o nella 
tutela dei propri diritti) 

TASSA AMMISSIONE CONCORSI  

19 Tassa ammissione concorsi  €    10,32  L’eventuale rilascio di copie dei bandi di 
concorso è a titolo gratuito 

DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE  

20 Diritti per il rilascio carte identità €    5,42 

21 Diritto fisso da esigere all'atto della 
conclusione dell'accordo di separazione 
personale, ovvero di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio, 
ricevuto dall'ufficiale di stato civile 

in misura corrispondente all'imposta fissa di bollo prevista per 
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella 
allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642 

22 Diritti rilascio carta identità elettronica € 21,20 (di cui € 16,79 da versare da parte del Comune allo 
Stato) 

23 Diritti rilascio duplicato carta identità 
elettronica 

€ 27,60 (di cui € 16,79 da versare da parte del Comune allo 
Stato) 
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AREA POLIZIA LOCALE GAVARDO   
 

TARIFFE 2022 
 
 
SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE  DEI VERBALI ELEVATI 
DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER VIOLAZIONI ALLE N ORME DEL C.D.S. E AD ALTRE 
FONTI NORMATIVE - ANNO 2022 
 
 
 
 
Riferimenti normativi: 
* articolo 201, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 ( Nuovo codice della 

strada); 
* articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 numero 689 ( Modifiche al sistema penale ) 
 
 
 
 
Verbali elevati per violazioni amministrative alle 
norme del C.d.S. gestiti  dall’Ufficio e spediti tramite 
servizio postale 
spese postali A.G. € 6,80 + spese varie € 13,20 
 

 
 
 
Totale €   20,00 

  
 
Verbali elevati per violazioni amministrative alle 
norme del C.d.S. gestiti e spediti tramite SIN ATTI 
 
spese postali A.G. €  6,80 + spese varie € 13,20 
 

 
 
 
Totale €   20,00 

  
 
Verbali elevati per violazioni amministrative diverse 
dal C.d.S. relative a regolamenti, ordinanze – 
ingiunzioni di competenza comunale notificati tramite 
servizio postale  
 
spese postali A.G. € 6,80 + spese varie € 13,20 
 

 
 
 
Totale €   20,00 
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TARIFFE  RELATIVE A DIRITTI DI COPIA,  ELABORAZIONE  E RILASCIO ATTI E DOCUMENTI 
RIFERITI ALLE ATTIVITA’ DEL COMANDO DI POLIZIA LOCA LE – ANNO 2022 
 
 
Riferimenti normativi: 
* articoli 11, comma 4, e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Nuovo codice della 

strada); 
* articolo 21, commi da 3 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, numero 

495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); 
* circolare 2 settembre 2011 emessa dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica 

sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i 
reparti speciali dello Stato (Accesso ai documenti riguardanti l’attività di rilevazione e di 
accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione 
degli illeciti amministrativi) 

 
 
 
 
Rilascio rapporto completo di Polizia Giudiziaria 
 

 
Totale €   20,00 

  
 
Rilascio copia rapporto di incidente stradale 
 

 
Totale €   20,00 

  
 
Rilascio copia di rapporti di servizio, sopralluoghi e 
accertamenti vari  
 

 
Totale €   20,00 

  
 
Rimborso spese postali per invio materiale 

 
Totale €   7,50 
 

 
 
 
Sono esonerati dal pagamento della tariffa le forze dell’ordine, gli organismi di soccorso (es. vigili 
del fuoco ), i periti e i legali incaricati dal Comune, protezione civile, istituzione pubbliche ( es. 
I.N.P.S.). 
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AREA INFRASTRUTTURE 
 

TARIFFE  ANNO 2022 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
(Domanda per ottenere autorizzazione) 

 
 

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO             €    75,00    
 
PASSO CARRAIO     (art. 22 e 27 del C.d.S.)         €    75,00  
 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

(Domanda per occupazione temporanea di spazi ed are e pubbliche) 
 si applica in caso di autorizzazione onerosa 

€  25,00  
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CIMITERI 
 
 
concessione decennale  fossa in campo comune  € 300,00       
 
 
accettazione ceneri in campo comune (nicchia)  € 100,00 a forfait      
 
 
 

concessione trentennale  loculi 
 
 

  POSIZIONE  TARIFFA 

TIPO 1 SOPRAPONTE 
CAMPO C  €     1.400,00  

TIPO 2 

LOCULI 
COPERTI 
DALLA PRIMA 
ALLA TERZA 
FILA 

 €     1.400,00  

TIPO 3 

LOCULI 
ESTERNI 
DALLA PRIMA 
ALLA TERZA 
FILA 

 €     1.200,00  

TIPO 4 

LOCULI 
COPERTI 
DALLA QUARTA 
ALLA SESTA 
FILA 

 €     1.150,00  

TIPO 5 

LOCULI 
ESTERNI 
DALLA QUARTA 
ALLA SESTA 
FILA 

 €     1.000,00  

 
 
 
 
concessione ventennale celletta ossario:                             € 400,00   
  
 
 
immissione in celletta della seconda urna cineraria  (a forfait)      € 200,00    



 

 13

 

TABELLA PRESTAZIONI CIMITERIALI 
 

 
 

PER TUTTI I CIMITERI 
 

TUMULAZIONE (PER SALMA)   
O SOLA CHIUSURA URNA PICCOLA  

€ 100.00 

TUMULAZIONE (PER SALMA)  
O SOLA CHIUSURA URNA GRANDE 

€ 200.00 

ESUMAZIONE PER SALMA € 150.00 
ESTUMULAZIONE URNA GRANDE  
(PER SALMA) 

€ 200.00 

ESTUMULAZIONE URNA PICCOLA 
(PER SALMA) 

€ 150.00 

TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE   n. 1 
cassettina di resti 

€ 50,00 

ASSISTENZA CHIUSURA FERETRO € 50.00 
SMALTIMENTO CASSA ZINCO A 
SEGUITO ESTUMULAZIONE 

€ 300.00 

USCITA SALMA € 100.00 
APERTURA E CHIUSURA URNA DI 
DESTINAZIONE PICCOLA 

€ 250.00 

APERTURA E CHIUSURA URNA DI 
DESTINAZIONE GRANDE 

€ 400.00 

tumulazione urna piccola ed assistenza € 150.00 
tumulazione urna grande ed assistenza € 250.00 
Estumulazione urna piccola e smaltimento  € 450.00 
Estumulazione urna grande e smaltimento 1 
CASSA 

€ 500.00 

Luce votiva (servizio a richiesta) primo 
allaccio e riallaccio in seguito a 
riposizionamento lapide 

€ 80,00 

Accettazione nei cimiteri comunali di non 
residenti, come da Regolamento cimiteriale in 
vigore * con esclusione dei residenti in 
RSA 

€ 500,00 

 

ASSEGNAZIONE DI TUMULAZIONE nei reparti speciali ci miteriali per SALMA DI PRELATO 
DI GAVARDO E FRAZIONI  in seguito a dichiarazione del Parroco circa l’opera svolta dal prelato 
in favore della popolazione di Gavardo e frazioni: € 600,00 (solo per i prelati che non siano 
stati Parroci nel Comune)  

Debitore: il richiedente  
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UTILIZZO SALE  

 

 

UTILIZZO SALE  

     
TIPOLOGIA DELLA SALA TARIFFA GIORNALIERA PERIODO INVERNALE (15 ottobre _15 aprile) 

  RESIDENTI NON RESIDENTI 

  

SENZA FINI 

DI LUCRO  CON FINI DI LUCRO 

 SENZA 

FINI DI 

LUCRO 

 CON FINI 

DI LUCRO 

SALETTA RIUNIONI 40 80 60 120 

          

AUDITORIUM 100 200 150 300 

     

     

     
  TARIFFA GIORNALIERA PERIODO ESTIVO  (16 aprile_14 ottobre) 

  RESIDENTI NON RESIDENTI 

  

SENZA FINI 

DI LUCRO  CON FINI DI LUCRO 

 SENZA 

FINI DI 

LUCRO 

 CON FINI 

DI LUCRO 

SALETTA RIUNIONI 20 60 40 100 

          

AUDITORIUM 80 160 120 240 

     

   

CAUZIONE PER OGNI 

RICHIESTA    

    €            250,00     

     

UTILIZZO GRATUITO: 

ATTIVITA' PATROCINATE AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RIUNIONI GRUPPI CONSILIARI     

RIUNIONI PARTITI POLITICI  (IN PARLAMENTO) E SINDACATI  

CAUZIONE  DOVUTA     
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
TARIFFE ANNO 2022 

 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 

 

Pratiche SCIA € 50,00 

SCIA somministrazione temporanea (nessun onere per Associazioni 
no-profit) € 20,00 

Autorizzazioni pubblico spettacolo manifestazioni temporanee (nessun 
onere per Associazioni no-profit) € 20,00 

Autorizzazioni (procedimenti ordinari semplici) € 50,00 

Pratiche di autorizzazione MEDIA struttura di vendita € 150,00 

Pratiche di autorizzazione GRANDE struttura di vendita € 500,00 

Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (rilascio) € 100,00 

Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (voltura) € 50,00 

Comunicazioni in materia ambientale non ricadenti in AUA € 50,00 

Distributori carburanti  € 200,00 

Provvedimenti fochini € 25,00 

Assegnazione matricola ascensori (nessun onere per disabili) € 20,00 

Vidimazione carta d'esercizio € 10,00 

Comunicazione avvio attività case e appartamenti per vacanze € 50,00 

Comunicazioni varie non rientranti nelle precedenti casistiche € 10,00 
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TARIFFE MERCATO 
 

MERCATO settimanale del 
Mercoledì in Piazza Aldo Moro  

Operazioni di 
spunta 

Attività di vendita ogni 
mercoledi dalle ore 
7.00 alle ore 12.00 

Importo 
giornaliero 

spunta 
€ 10,00 

Fiera di GAVARDO e della 
VALLE SABBIA denominata                                              
" FESTA DI MAGGIO "  

Operazioni di 
spunta 

Attività di vendita orari 
e giorni vari - come da 
disposizioni comunali 

Importo 
giornaliero 

spunta 
€ 50,00 

MERCATO agricolo settimanale 
del Venerdi in Piazza De Medici 

Tariffa 
forfettaria 

(comprensiva 
dei diritti di 
segreteria e 

del canone di 
occupazione 

del suolo 
pubblico). 

Attività di vendita ogni 
venerdi dalle ore 8.00                       

alle ore 12.30 

Tariffa 
forfettaria 

annua            
per 1 

posteggio 

€ 100,00 

Tariffa 
forfettaria 

annua               
per unico 

occupante con                
2 posteggi 

€ 150,00 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


