COMUNE DI MONTECATINI TERME
(Provincia di Pistoia)
DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI INERENTI LE ATTIVITA' DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME
A. PROCEDURE CUI SI APPLICANO LE TARIFFE:
- procedimenti rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010;
- procedimenti in materia di commercio, somministrazione e altre attività al di fuori del DPR
160/2010;
- procedimenti di polizia amministrativa (pubblico spettacolo e trattenimento ecc);
- procedimenti in materia di attività ricettive, servizi alla persona, circoli e attività non
imprenditoriali al di fuori del DPR 160/2010;
- ogni altro procedimento di competenza del SUAP;
B. TARIFFA
Tariffa unica procedimento ordinario: Euro 35,00 (trentacinque) più Euro 15,00 per ogni
endoprocedimento;
Tariffa unica procedimento semplificato: Euro 25,00 (venticinque) più Euro 15,00 per ogni
endoprocedimento;
La tariffa si applica a tutte le procedure attivate ancorché irricevibili o cui segue rinuncia o
richiesta di archiviazione dell'interessato;
Alla tariffa unica si aggiungono eventuali diritti, tariffe e oneri previsti dalla vigente normativa
(es. bollo) o di competenza di altri enti (es. ASL) o uffici;

C. TARIFFE SPECIALI (AGGIUNTIVE ALLA TARIFFA UNICA):
Euro 75,00= per attivazione CCVLPS (si aggiunge a Euro 35,00 di tariffa procedimento
ordinario);
Euro 150,00=per attivazione, su richiesta, della Conferenza di servizio;
Euro 35,00= per pareri preventivi più diritti ASL;
Euro 15,00= per vidimazione registri (autovidimazione);
Euro 15,00= per duplicato atti;
Euro 15,00= certificati o attestati;
D. ESENZIONI:
- pratiche di edilizia produttiva in quanto sono soggette a diritti del competente ufficio Edilizia
Privata;
- cessazioni;
- comunicazioni vendite straordinarie, orari, ferie;
- altre comunicazioni che non costituiscano procedura amministrativa;
E. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere fatto al momento della presentazione, salva la riscossione
coattiva previa diffida ad adempiere entro un breve termine non superiore a 10 giorni e
senza che l'omesso pagamento costituisca condizione di procedibilità.
Il versamento deve essere eseguito tramite le modalità consentite dalla convenzione di
tesoreria:
Causale: "Diritti di istruttoria Suap Montecatini Terme";

