Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni del SUAP
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Descrizione
Fotocopie B/N A4
Fotocopie B/N A3
Fotocopie colori A4
Fotocopie colori A3
Floppy disk o altri supporti analoghi
Cd-rom o altri supporti analoghi
DVD o altri supporti analoghi
Parere preventivo (per ogni endo-procedimento)
Procedimento SUAP (per ogni endo-procedimento)
Richiesta di collaudo
Ricerca documentazione e consulenza sportello
Iter posta celere
Visure e certificati
Conferenza dei servizi

Euro
0.30
0.50
1.50
2.50
2.50
15.00
30.00
90.00
90.00
250.00
da 60.00 a 90.00
5.00
2.50, 7.50
250.00

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:
- i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive;
- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni
meramente informative.
Non sono soggette a pagamento le prestazioni che, anche effettuate in tempi diversi, danno luogo
a rimborsi complessivamente inferiori a 1 euro.
Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al
presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute
per l’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.
Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.
Si specifica che per Procedimento SUAP si intende:
“la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto il rilascio di un
formale atto di autorizzazione (es. in quanto gli endoprocedimenti sono tutti a
comunicazione o denuncia di inizio dell’attività) ovvero la pratica di competenza dello
Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un
Ufficio dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. concessione edilizia,
autorizzazione di pubblico esercizio, autorizzazione agli scarichi idrici ecc…..)”
Esemplificando: per le procedure soggette a SCIA compete un diritto di istruttoria di euri
90, mentre per le procedure che prevedono il rilascio di un atto di autorizzazione va
aggiunta la somma di euri 90 per ogni endoprocedimento da attivare.
In caso di incertezza contattare l’ufficio SUAP.
I diritti devono essere versati sul c.c.p.
n.. 22960801 intestato a: Tesoreria del Comune di Acerra
causale: Diritti di istruttoria SUAP

