Allegato A) deliberazione del C.d.A n. 58 del 04.12.2008

TABELLA RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP
AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI
Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, comma 25)

€ 30,00 ad
endoprocedimento
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 giorni € 20,00 ad
endoprocedimento
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 giorni € 20,00 ad
endoprocedimento
Sola cessazione
€ 0,00
Dichiarazione di agibilità
€ 50.00
Altre tipologie di procedimento
€ 20,00
PROCEDURE SPECIALI SUAP
Procedura di collaudo per impianti produttivi
VARIE
Fotocopie A4
Fotocopia A3
Copie di progetto ( a foglio di superficie massima m1, 00 x 0,70
In caso di copie di dimensioni maggiori, l’Ufficio richiederà preventivo di spesa
a una Ditta del settore, comunicando l’importo del richiedente e affidando il
servizio di riproduzione solo dopo il pagamento da parte dell’interessato delle
spese oltre ad
Accessorie (comunicazioni di ferie, sospensione attività, vendite straordinarie,
prosecuzione attività, aggiornamento tariffe e simili)
Accesso agli atti (solo esame dei documenti)
Accesso agli atti - diritto di ricerca e visura in archivio corrente(oltre agli
ordinari diritti di copia)
Accesso agli atti - diritto di ricerca e visura in archivio di deposito(oltre agli
ordinari diritti di copia)
Rilascio documentazione su CD Rom-DVD

€ 150,00

€ 0,30 a pagina
€ 0,60 a pagina
€ 10,00 cadauna
€ 5,00 diritto fisso

€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00
€. 30,00
€ 5,00 - € 10,00

1- La tariffa da applicare per gli atti unici è data dalla somma dei singoli diritti dei procedimenti
coinvolti. Nel computo deve essere inserito ogni Ente coinvolto (Es. per il procedimento edilizio :
Ufficio Tecnico ed ASL)
2- Il versamento delle tariffe per le varie richieste deve essere rinnovato sia quando il richiedente
riattivi un’istanza rigettata, sia quando lo stesso presenti nuova soluzione progettuale (ad esclusione
delle integrazioni richieste in fase istruttoria).
3- Le tariffe sono da intendersi IVA inclusa.
4- Il pagamento dei diritti d’istruttoria e relative spese dovranno essere effettuati con bollettino postale
intestato alla tesoreria dell’Unione. La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al momento
della presentazione della Dichiarazione Unica Autocertificativa o della Dichiarazione di
Agibilità/Collaudo ai sensi dell’art. 1 della L.R. n°3/2008.
5-

Nel caso di Conferenza di Servizi dovranno essere pagate anche le eventuali spese di rimborso
missione dei componenti.

