
SUAP ASSOCIATO VALLI DEL VERBANO

PROSPETTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - VALIDITA'  01/05/2018

DESCRIZIONE DIRITTI €.

PROCEDIMENTO SUAP UFFICIO UNICO
cessazioni

 SCIA – COMUNICAZIONI ex lr 27/2015 e Dlgvo 222/2016 80 40 0

Autorizzazioni: Procedimenti Ordinari semplici 80 40 0

 Autorizzazioni: Procedimenti Ordinari  con Conferenza di Servizi a richiesta 100 50 0

Autorizzazioni per l’esercizio di attività commerciali di MEDIA e GRANDE DISTRIBUZIONE 100 50 0

Autorizzazioni e adempimenti connessi alle attività di Taxi / Noleggio veicoli con conducente / Rimesse … 80 40 0

Richiesta di autorizzazione unica ambientale (cd. AUA) 20 0 0

Richiesta di validazione della carta d'esercizio 0 0
0

Richiesta di rilascio dell’attestazione annuale 20
0 0

SCIA/AUTORIZZAZIONI  per ambulantato presente in più comuni convenzionati, dopo la prima 0
0 0

0
0 0

SCIA/ AUTORIZZAZIONI per lo svolgimento di manifestazioni di carattere locale promosse da associazioni no profit 20
0 0

attestazioni e certificazioni NO
0 0

Modalità di pagamento:

rilascio e 
subentro

Rinnovi, 
modifiche, 

trasferimenti

SCIA/AUTORIZZAZIONI  inerente lo svolgimento di manifestazioni di carattere locale promosse da Amministrazioni 
comunali

Attraverso il sistema PagoPA® è possibile effettuare il pagamento accedendo al portale dei pagamenti,  dal sito di Comunità Montana, con le seguenti modalità:

  pagamento libero con carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifco bancario o il bolletno postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, poste e 
altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa

  pagamento per il quale si è in possesso di uno specifco avviso o documento di debito che contiene il codice IUV. Questa modalità di pagamento consente di effettuare il 
versamento di quanto dovuto presso le banche, poste ed altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad 
esempio: home banking, ATM, APP, da smartphone,sportello, ecc).

https://cpay.nord-com.it/CPal/site/doStart?e=BJRU3
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