Tariffe Prestazioni Azienda USL – anno 2019 - più frequenti per gli utenti S.U.A.P.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 15.07.2019, in vigore dal 01 agosto 2019, sono
state apportate modifiche al tariffario relativo alle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione
delle Aziende Sanitarie.
Di seguito si riportano le tariffe relative ad alcune tipologie di pratiche che devono essere presentate
tramite SUAP : si comunica che sono state eliminate le tariffe ISP5 – ISP6 – ISP9.

Codice

Z34

Z34bis

Tipologia
Registrazione imprese del settore alimentare
dei sottoprodotti e dei mangimi, comprese DIA
(nuove attività subingressi e variazioni
tipologia produttiva) - F.C. IVA
Notifica per manifestazioni temporanee
collettive a scopo espositivo o commerciale,
mostre fiere ecc.. - F.C. IVA
Tariffa omni comprensiva per tutti gli operatori partecipanti,
da versare a cura del soggetto organizzatore

Importo da
versare
39,00

50,00

Parere per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di
strutture ricreative (sala ballo, giochi, etc.) R.D. 635/40

ISP8

F.C. IVA se obbligatorio
IVA se facoltativo

259,00

fino a 100 mq, oltre € 1,00 per mq - tetto 3.500,00

ISP8 bis

Parere rilasciato in ambito delle Commissioni
di vigilanza locali di pubblico spettacolo della
Prefettura o Comunali R.D. 635/40
F.C. IVA

259,00

Tariffa a carico del proponente applicabile sia a pareri su progetto
che per agibilità

L’intero tariffario è disponibile sul sito del Comune di Campiglia Marittima nella sezione
modulistica – Notifiche Igienico Sanitarie.
Il versamento potrà essere effettuato su c.c.p. n. 10415578 intestato ad Az. USL Nord Ovest
(AUSL) Prestazioni Serv. Tesoreria – oppure con bonifico bancario, anche online, utilizzando il
seguente IBAN : IT40-O-05034-14011-000000010003
Nel versamento come causale dovrà sempre essere indicato il codice relativo all’attività oggetto del
pagamento. I riferimenti dell’ASL sono i seguenti:
Denominazione: Azienda USL Toscana Nord Ovest - Sede: Via Cocchi n. 7/9, 56121 Pisa
Codice fiscale e partita IVA: 02198590503
Area: Livorno - Codice Univoco Ufficio: 4Z3U0J - IBAN: IT40-O-05034-14011-000000010003

