
 
COMUNE DI PADRIA 

PROVINCIA DI SASSARI 

Piazza del Comune, 1 - 07015   PADRIA  (SS)       tel. 079/807018    fax  079/807323  C.F./P.IVA 00297880908 

UFFICIO  SUAPE 
 

SI AVVISANO TUTTI GLI UTENTI DEL SUAPE 
CHE con Delibera di G.M. n. 54 del 16/10/2017 dalla 

DATA del 16/10/2017 SONO STATI ISTITUITI E 
APPROVATI I DIRITTI SUAPE SECONDO LA 

SEGUENTE TABELLA: 
 

AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI 

Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, comma 25) € 100,00 

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 giorni € 50,00 

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 giorni € 30,00 

Sola cessazione € 0,00 

Procedimento comportante la variante urbanistica (DPR 447/98, art. 5) € 250,00 

Altre tipologie di procedimento € 80,00 

Agibilità  € 50,00 

 
Le procedure della Conferenza di Servizi sono soggette al pagamento dell’imposta di 
bollo, secondo le tariffe vigenti (es. bollo per l’istanza e bollo per il provvedimento). 

  

Sono esclusi dall’applicazione del presente tariffario i procedimenti relativi alla 
cessazione di attività produttive (Mod. C6) e tutte le comunicazioni effettuate al 
SUAPE che non richiedono alcun adempimento, in quanto non obbligatorie o non 
previste da normativa di settore (es. avvio di attività c.d. libere, non soggette a titolo 
abilitativo ). 
Sono esclusi gli adempimenti richiesti per attività non ricadenti nel campo di 
applicazione della normativa SUAPE (a titolo esemplificativo: notifiche igienico 
sanitarie richieste da Comitati, Associazioni o ONLUS che non svolgono attività 
imprenditoriale, domande di partecipazione a bandi per l’assegnazione di posteggi 
ai mercati e fiere presentate da Associazioni, Comitati, ONLUS ed operatori 
dell’ingegno, che non svolgono attività commerciali ) 

 

 

 

Si avvisa che i diritti SUAPE dovranno essere versati, secondo l'importo di cui alla tabella, 

tramite conto corrente bancario intestato al “Comune di Padria - Servizio di Tesoreria    

IBAN:  IT26Z0101587520000000012426 ". 

Si comunica che la copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti    

SUAPE, dovrà essere necessariamente allegata all'atto della trasmissione in via telematica 

delle pratiche stesse. 


