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Sportello 
Unico  
Attività  
Produttive 

           COMUNE DI BORGO A MOZZANO  
SERVIZIO N. 4 ASSETTO DEL TERRITORIO – SUAP 

Provincia di Lucca 
Via Umberto I     55023  Borgo a Mozzano     TEL 0583/820465 – 69 FAX 0583/820459 

comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 
 

Responsabile Geom. Giancarlo Carmassi 
 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA TARIFFARIO PER RIMBORSO SPESE PER DIRITTI D I ISTRUTTORIA 
DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

Di seguito sono indicate le tariffe relative al rimborso spese procedimenti dello Sportello Unico delle 
Attività Produttive di cui all’ALLEGATO  A del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.  88 del  27/08/2014  .  
 
Descrizione   
1- Rimborso stampati: 

1.1Riproduzione formato A4 € 0.10                     

1.2Riproduzione formato A3   € 0.30                   

2- Parere preventivo minimo € 30.00 

3- Parere preventivo medio € 60.00 

4- Parere preventivo massimo € 90.00 

5- Conferenza dei servizi pre-istruttoria A € 30.00 

6- Conferenza dei servizi pre-istruttoria B € 60.00 

7- Conferenza dei servizi pre-istruttoria C € 90.00 

8- Procedimento SUAP automatizzato € 45,00 fino a due endoprocedimenti 

attivati  con la Domanda Unica + 10 € 

per ogni ulteriore endoprocedimento 

9- Procedimento SUAP ordinario € 90,00 fino a due endoprocedimenti 

attivati con la Domanda Unica + 20 € 

per ogni ulteriore endoprocedimento 

10-Richiesta integrazione documentale    € 10,00 per ogni nuovo       

endoprocedimento 

 (in procedimento automatizzato) 

  

 € 20,00 per ogni nuovo  

endoprocedimento 

 (in procedimento ordinario) 
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 Non sono soggette a pagamento: 

 le prestazioni che, anche effettuate in tempi diversi, danno luogo a rimborsi complessivamente 

inferiori a 1 euro. 

 le Comunicazioni di Cessazione / Sospensione / Ripresa delle attivita' economiche 
 

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. 

I versamenti dovranno essere effettuati : 

tramite ccp n. 00131557  intestato a Comune di Borg o a Mozzano Servizio Tesoreria;  
tramite bonifico bancario IBAN: IT43W05034701100000 00235273  
tramite Versamento diretto in Tesoreria Comunale: C assa di Risparmio Lucca Pisa Livorno 
SpA. Agenzia di Borgo a Mozzano codice Ente 20/211 
 
specificando nella casuale: pagamento oneri D.U.    

 

DISTINTA DEI PROCEDIMENTI PER L’APPLICAZIONE DEI DI RITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.:  

 

Ai fini dell’applicazione del suddetto Tariffario si intende per: 

Rimborso stampati: la riproduzione cartacea  di modelli e/o documentazione presente e/o disponibile  
in Ufficio effettuata con un qualunque mezzo di riproduzione  

 
Parere preventivo minimo:  il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio 

dell’Amministrazione Comunale; 
 
Parere preventivo medio:  il parere preventivo che coinvolge uno o più uffici dell’Amministrazione 

Comunale o un ente terzo; 
 
Parere preventivo massimo:  il parere preventivo che coinvolge uno o più uffici dell’Amministrazione 

Comunale o due o più enti terzi; 
 
Conferenza dei servizi pre-istruttoria A: Conferenza dei servizi interna richiesta dall’interessato per 

la valutazione delle modalità di presentazione della domanda coinvolgente uno o più uffici 
dell’Amministrazione Comunale 

 
Conferenza dei servizi pre-istruttoria B:  Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato per la 

valutazione delle modalità di presentazione della domanda coinvolgente uno o più uffici 
dell’Amministrazione Comunale ed un rappresentante di un Ente terzo 

 
Conferenza dei servizi pre-istruttoria C:  Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato per la 

valutazione delle modalità di presentazione della domanda coinvolgente uno o più uffici 
dell’Amministrazione Comunale e più rappresentanti di uno o più  Enti terzi 

 
 
Richiesta integrazione documentale:  interruzione o sospensione del procedimento per la richiesta o 

spontanea integrazione  di documentazione che l’interessato ha omesso di produrre, della 
quale scaturisca l’attivazione di un endoprocedimento. La tariffa è relativa ad un singolo sub 
procedimento, con applicazione dei relativi importi, se trattasi di subprocedimento 
automatizzato o ordinario. 
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VERSAMENTI DIRITTI USL 
Secondo attività e tariffario in vigore al momento della presentazione della pratica 
 
Da effettuare: 
tramite ccp n. 14896559  intestato a Azienda USL TO SCANA NORD OVEST;  
 
specificando nella casuale: CODICE INDICATO NEL TAR IFFARIO USL  
 


