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Diritti di segreteria pratiche SUAP
Con deliberazione n. 48 del 21/5/2013, sono stati aggiornati i diritti di segreteria del Settore Urbanistica.
Nell’ambito di tale aggiornamento sono stati introdotti i diritti relativi alle pratiche SUAP.
Pertanto, al momento della presentazione di pratiche telematiche allo sportello SUAP, occorre allegare la
ricevuta di versamento degli stessi.
Questi in sintesi i diritti per le pratiche SUAP di tipo commerciale-produttivo:
Pratica
SCIA mod A per avvio attività
SCIA mod A per modifica attività
SCIA mod B per subingresso/cambiamento ragione sociale/modifica
soggetti
SCIA mod B per cessazione/sospensione/ripresa attività
Richiesta Autorizzazione per impianti distribuzione carburanti stradali e
privati
Richiesta Collaudo impianti distribuzione carburanti stradali e privati
Pratiche per impianti telefonia e telecomunicazioni
Richiesta Autorizzazione per medie strutture commercio in sede fissa
Conferenza di servizi a seguito di parere negativo
Rilascio matricola ascensori

Importo diritti
€ 50,00
€ 20,00
€ 20,00
GRATUITA
€ 250,00
€ 100,00
GRATUITA
€ 100,00
€ 150,00
€ 20,00

Per quanto riguarda le pratiche edilizie riguardanti le attività economiche di competenza del SUAP, valgono i
diritti previsti per le pratiche edilizie in genere, come riportato nella deliberazione GC n. 48/2013.
MODALITA’ CORRESPONSIONE DELLE SOMME:
I diritti possono essere pagati tramite bollettino di C/C postale n. 12829271 intestato a COMUNE DI
VOGHERA – SERVIZIO DI TESORERIA, indicando come causale: Diritti di segreteria per .............................
(precisare il tipo di atto es. SCIA, richiesta autorizzazione ecc.)
E’ possibile pagarli direttamente sul Portale mediante bonifico ondine.

Diritti sanitari per ASL
Quando si presenta una SCIA soggetta a successivo invio all’ASL da parte del SUAP, occorre versare
anche i seguenti Diritti sanitari dovuti all’ASL:
- € 50,00, per le SCIA del settore alimentare
- € 35,39 per le altre SCIA
Per le SCIA di cessazione, variazione della ragione sociale e di variazione dei soggetti in attività di
somministrazione non è dovuto nessun pagamento.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n.10523272 intestato a ATS PAVIA –
Servizio Tesoreria V.le Repubblica 88 27058 Voghera (Pv) con causale “Presentazione Segnalazione
Certificata di Inizio Attività Produttiva”.

