
RIEPILOGO DIRITTI DI SEGRETERIA INTROITATI NELL’ANNO 2021 

GENNAIO 2021 : € 82,60 per n. 01 certificati di destinazione urbanistica, € 11,00, N. 03 CIE € 69,00, ed 

infine  € 2,60 per diritti anagrafe e stato civile, determina n. 07 del 31.01.2021; 

 

FEBBRAIO 2021: € 34,26 per n. 01 certificati di destinazione urbanistica, € 11,00,  n. 1 CIE ed € 0,26 per 

diritti di segreteria,  determina n. 12 del 02.03.2021 ; 

 

MARZO 2021: € 46,00 per  n. 2 CIE ed € 1,30 per diritti di segreteria e stato civile, totale €  47,30, 

determina n. 21 del 31.03.2021; 

 

APRILE 2021: € 36,74 per  n. 1 CIE € 23,00 , 1 certificato destinazione urbanistica € 11,00 ed € 2,74 per 

diritti di segreteria e stato civile, determina n. 28 del 03.05.2021; 

 

MAGGIO 2021: € 58,58 per  n. 2 CIE  € 46,00 , 1 certificato destinazione urbanistica € 11,00 ed € 1,88 per 

diritti di segreteria e stato civile, determina n. 36 del 31.05.2021 +  € 934,26 per i diritti di rogito sul 

contratto rep. 1/2021 del 30.04.2021 rogato dal Segretario Generale del Comune di Agnone autorizzato 

allo scavalco di Segreteria presso il Comune di Pescopennataro, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, liquidati 

con determina n. 30 del 12.05.2021; 

 

GIUGNO 2021: € 104,58 per  n. 3 CIE  € 69,00 , 3 certificati di destinazione urbanistica € 33,00 ed € 2,58 per 

diritti di segreteria e stato civile, determina n. 43 del 30.06.2021; 

 

LUGLIO 2021 : € 95,34 per n. 4 CIE € 92,00, N. == certificati di destinazione urbanistica,  € 3,34 per diritti di 

segreteria e stato civile, determina n. 52 del 30.07.2021 + € 578,43 per diritti di rogito sul contratto rep 

2/2021 del 01.07.2021, rogato dal Segretario Generale del Comune di Agnone, autorizzato allo scavalco di 

Segreteria presso il Comune di Pescopennataro, dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, liquidati con determina n. 

46 del 12.07.2021; 

 

AGOSTO 2021 : € 35,96 per n. 2 certificati di destinazione urbanistica € 22,00, € 10,84 per 2 carte di identità 

cartacee ed € 3,12 per diritti di stato civile ed anagrafe, determina n. 57 del 31.08.2021; 

 

SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 : € 37,10 per n.1 CIE € 23,00, n.1 destinazione urbanistica € 11,00 ed € 3,10 

per diritti di stato civile ed anagrafe – determina unica n. 66 del  02.11.2021; 

 

NOVEMBRE 2021 : € 127,56 per n. 5 CIE € 115,00, n. 1 destinazione urbanistica € 11,00  ed € 1,56  per diritti 

di stato civile ed anagrafe  determina n.  73 del 30.11.2021; 

 

DICEMBRE 2021 : € 70,08 per n. 3 CIE € 69,00 , n. == destinazione urbanistica € ==  ed €  1,08 per diritti di 

stato civile ed anagrafe determina n. 80  del 31.12.2021. 

 

 


