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Provincia Sud Sardegna 
 

 
 

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA  
PER I SERVIZI OFFERTI DALLO SPORTELLO SUAPE 

 

Si comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 22/02/2019, ha stabilito il nuovo tariffario per 
i servizi offerti dallo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, in vigore a decorrere dal mese di Marzo 2019 
e valevole per gli anni seguenti salvo differenti disposizioni, come di seguito elencato: 
 

TARIFFA IMPORTO 
Procedimento in Conferenza di servizi (edili e non) € 80,00 
Pratiche autocertificative di cui alla DUA con avvio a 20 gg. € 60,00 
Pratiche autocertificative di cui alla DUA con avvio a 0 gg. € 40,00 
Pratiche di edilizia libera (CILA o CIL) € 40,00 
Pratiche di Agibilità e Collaudo € 80,00 
Altre tipologie di procedimento € 80,00 
Accertamento di conformità € 80,00 
Richiesta parere su progetto preliminare € 150,00 
Procedura di collaudo per impianti produttivi € 150,00 
Pratiche consistenti in semplici comunicazioni (cessazione o altro) € 0,00 
Adempimenti accessori (comunicazioni variazioni non soggette ad autorizzazione quali 
comunicazioni di ferie, sospensione attività, vendite straordinarie, prosecuzione attività, 
aggiornamento tariffe e simili con esclusione delle comunicazioni equivalenti a denunce 
di inizio attività) 

€ 0,00 

Esercizio temporaneo del commercio di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi ali-
mentari, di prodotti artigianali e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande 
nell’area di svolgimento della manifestazione 

€  20,00 

 
 

Gli utenti interessati dovranno provvedere, preventivamente alla presentazione della pratica, al versamento dei 
suddetti diritti di segreteria SUAPE, sui seguenti conti correnti – indicando la CAUSALE “ Diritti di segreteria 
SUAPE”:  

• Conto Bancario ordinario Banco di Sardegna - Sardara ABI 01015 CAB 86200 C/11000  
IBAN IT 24X0101586200000000011000 

• Conto Postale intestato a Comune di Sardara – Servizio tesoreria n°. 16161093  
IBAN IT97 B076 0104 8000 0001 6161 093 
 

Il Responsabile SUAPE 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 


