COMUNITA’ MONTANA
Gennargentu Mandrolisai
Via Bulgaria,sn 08038 SORGONO
www.gennargentumandrolisai.it

Area Tecnica
Servizio Associato SUAPE
ingegnere@gennargentumandrolisai.it
TEL. 078460099 tasto 2 ingegnere

Ai comuni di Aritzo, Atzara, Belvì,
Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri,
Sorgono e Teti.
All'attenzione del Sindaco e del
Responsabile servizio SUAPE
e p.c.
Pro.S.T. - Produzioni e Servizi Tecnici srl
via Edmondo De Magistris 29
09123 CAGLIARI

22892

A mezzo pec
OGGETTO:

L.R. n. 24 del 20.10.2016. Convenzione per l'istituzione del SUAPE, Sportello Unico per le
Attività Produttive e l'Edilizia. Avvio del servizio associato.

S'informa che sono state concluse le operazioni di migrazione dei dati dai comuni, pertanto a partire
dal giorno 10.06.2019 è operativo il servizio associato SUAPE della Comunità Montana.
Il supporto tecnico regionale ha chiarito che la pratiche caricate precedentemente al 10 giugno rimangono
in capo ai singoli che le dovranno portare a completamento secondo la procedura abituale. A riguardo
non è possibile fare diversamente perché tali pratiche sono già avviate e legalmente attribuite ai comuni
e ai rispettivi responsabili di procedimento.
Per qualsiasi questione di carattere tecnico si comunica la disponibilità di Pro.S.T. srl a fornire consulenza
nell'ambito del contratto con la Comunità Montana.
I diritti istruttori da versare contestualmente alla presentazione della domanda sono quelli approvati dalla
Comunità Montana e dai comuni:
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EMAIL info@gennargentumandrolisai.it
PEC info@pec.gennargentumandrolisai.it

Telefono 0784 – 60099/60594
fax 60147
Cod. fiscale/partita IVA 01345090917

tariffa € (*)
40,00
40,00

40,00
150,00 + 2 marche da
bollo
Dichiarazione agibilità (attività di verifica delle dichiarazioni di 50,00
agibilità degli immobili e degli impianti)
collaudo (attività di verifica dei certificati di collaudo degli immobili 50,00
e degli impianti)
comunicaz. interventi edilizi ( F3 - f13)
20,00
comunicaz. esercizio attività - rinnovi ( F2 - F4 - F8 - F17, ETC)
25,00
integrazione documentale
20,00
parere preliminare su attività
120,00
richiesta annullamento procedura
10,00
cessazione attività
0,00
Dua sanatoria/ accertamento di conformità
80,00
attività preistruttoria (consultazione e compilaz. pratica con ufficio) 100,00
* La tariffa indicata comprende una pratica fino a tre enti se superiore si integra
con 10,00 € per ciascun ente

Il versamento della suddetta tariffa sarà pagato alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai sul
conto Banco di Sardegna IBAN IT 45 A 01015 85410 000070233980.
Per informazioni tecniche inerenti il servizio si comunicano di seguito i contatti con Pro.S.T. srl:
o 3392257070
o 3929048396
o tel. sede Cagliari 070282152;
o Tel. e fax sede Isili 0782802890;
o pec prost@pec.it
o e-mail prost@prost.it.
E' opportuno che sia dia data adeguata informazione della presente con la pubblicazione sui siti comunali
e con altre forme di pubblicità secondo usanza locale.

Il Responsabile del Servizio
Ing.Gaetano Meloni
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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procedimento
DUA avvio immediato senza interventi edili
DUA avvio immediato senza interventi edilizi - temporanea (sagre,
manifestaz., feste,)
DUA avvio immediato con interventi edili ( a 20 giorni / 0 giorni)
DUA confer.servizio enti vari

