COMUNE DI MONTI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

PIANO TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DEL SUAP DEL COMUNE DI MONTI (OT)
Descrizione delle tariffe e dei rimborsi spesa relativi alle
prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività
Produttive
Parere sulla compatibilità del progetto preliminare
Duaap immediato avvio senza interventi edilizi
Duaap immediato avvio con interventi edilizi
Duaap con conferenza di servizi – un solo Ente
Duaap con conferenza di servizi – più Enti
Duaap con autorizzazione paesaggistica
Interventi soggetti alla procedura delle Intese (art. 11 NTA del
PPR)
Attività di verifica delle dichiarazioni di agibilità degli immobili
e degli impianti
Attività di verifica dei certificati di collaudo degli immobili e
degli impianti
Conferenza di servizi variante urbanistica (art. 5 D.P.R. 447/98)

Diritti di istruttoria
(importi forfettari in euro)
70,00
15,00
30,00
Marca da bollo 14,62 + 30,00
Marca da bollo 14,62 + 50,00
Marca da bollo 14,62 + 60,00
Marca da bollo 14,62 + 100,00
15,00
50,00
Marca da bollo 14,62 + 150,00

L’importo di cui sopra deve essere pagato mediante versamento su c/c postale n. 12459079 intestato a
“Servizio Tesoreria Comune di Monti” – causale “Versamento diritti istruttoria SUAP”.
Con riferimento ai procedimenti di cui sopra, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere al SUAP, al
momento della presentazione della DUAAP e dei relativi allegati, la ricevuta di pagamento dell’importo
forfettario previsto, comprensivo di eventuali rimborsi delle spese sostenute dall’ufficio.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di IVA.
Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario i procedimenti relativi alla cessazione di attività
produttive.
Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:
•
•

•

Parere sulla compatibilità del progetto preliminare: il parere preventivo sulla compatibilità del progetto
preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, paesistica e territoriale, secondo
quanto prevede l’art. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98.
DUAAP per avvio immediato senza interventi edilizi: il procedimento che prevede l’avvio dell’attività
produttiva decorsi venti giorni (o eventuali termini più brevi) dalla presentazione della DUAAP e dei
relativi allegati e per la quale l’imprenditore abbia già a disposizione i locali idonei e non si ricada in una
delle ipotesi di cui all’art. 1 comma 24 della L.R. 3/2008.
DUAAP per avvio immediato con interventi edilizi: il procedimento che prevede, laddove sia necessario
un intervento edilizio, l’avvio dei lavori decorsi venti giorni (o eventuali termini più brevi) dalla data di
presentazione della DUAAP e relativi allegati.

