
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

TARIFFARIO DIRITTI  PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PRESSO L'UFFICIO SUAP
(deliberazione C.C. n. 18 del 30/03/2010),

I diritti Comunali,  possono essere  pagati con le seguenti modalità:
- presso  la Tesoreria Comunale  sportello di  INTESA SANPAOLO SPA, Filiale di Monsummano

Terme (Piazza Giusti);
- tramite versamento sul conto corrente  postale n.  00109512 intestato al Comune di Monsummano

Terme -  Servizio Tesoreria -  51015 Monsummano Terme
- Bonifico  Bancario  INTESA  SANPAOLO  SPA: COD.  IBAN IT  89  N  03069  70447

100000046008 
Codice SWIFT/BIC: BCITITMM

- Con Bancomat  Carta di credito  o presso lo Sportello del Cittadino posto in P.zza IV Novembre 75/h –
Monsummano Terme;

TARIFFE

descrizione Istanza cartacea Istanza digitale1

Procedimento SUAP (per ogni endo procedimento)2 € 30,00 € 10,00

Rilascio copia atti CD-Rom o altri supporti analoghi € 15,00 -----

Rilascio copia atti DVD o altri supporti analoghi € 30,00 -----

Parere preventivo endo-procedimento3 € 30,00 € 10,00

Conferenza dei servizi fino 3 soggetti 4 € 30,00 € 10,00

Conferenza dei servizi oltre 3 soggetti 4 € 70,00 € 23,00

I diritti di cui sopra non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono intendersi IVA
inclusa;
Sono esenti dall’applicazione dei diritti :

• i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive
• le semplici comunicazioni di variazione non soggette ad autorizzazione e le comunicazioni

per vendite straordinarie.

1 Per le istanze digitali  (inviate tramite il portale STAR della regione Toscana o P.E.C.) gli importi sono ridotti  
di 2/3 rispetto alle istanze cartacee

2 La pratica di competenza SUAP per la quale non è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione  ovvero la 
pratica di competenza SUAP per la quale è previsto il rilascio formale di atto di autorizzazione di un Ufficio 
dell’Amministrazione comunale e/o dello SUE (es. Permesso a Costruire, autorizzazione agli scarichi idrici ecc.)

3 Il parere preventivo che coinvolgeesclusivamente un ufficio dell’Amministrazione Comunale  o di Ente Terzo (la 
tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni endo procedimento  

4 Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato a seguito di una pronuncia negativa di uno o più uffici coinvolti dal 
procedimento ai sensi dell’art.7 comma 3 del DPR n.160/2010.


