DIREZIONE GENERALE
ASCOM
info@ascomfe.legalmail.it
CNA
cna.fe@cert.cna.it

Confesercenti
segreteria@pecconfesercentife.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
odcecfe@pec.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara
ordine.ferrara@ingpec.eu
Firmatario: SANDRO MAZZATORTA

U
PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0110180/2022 del 02/08/2022

Confartigianato
protocollo.ferrara@pec.confartigianato.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara
oappc.ferrara@archiworldpec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara
collegio.ferrara@geopec.it

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Gentilissimi,
le tariffe dei diritti di istruttoria per l’attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
sono state recentemente aggiornate con decorrenza dal 1° luglio 2022.
Le tariffe aggiornate per i procedimenti di competenza del SUAP sono le seguenti:
1. € 50,00 per la presentazione della SCIA Unica (per SCIA UNICA si intende quella che
riunisce in sé più SCIA/comunicazioni in diverse materie, come ad es. apertura di un pubblico
esercizio, comprendente di solito: SCIA di somministrazione, notifica sanitaria,
comunicazione per la vendita di alcolici e comunicazione di rispetto dei valori di rumore della
zona, oppure quella i cui contenuti vengono verificati direttamente dallo SUAP, come ad es.
le SCIA per attività di artigianato);
2. € 20,00 per ogni parere richiesto o comunque necessario alla definizione di una Conferenza
di servizi.
Comune di Ferrara
Piazza del Municipio, 2 – 44121 Ferrara
Centralino: 800532532
Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it
www.comune.fe.it

Sono state aggiornate anche le tariffe dei diritti di istruttoria per le pratiche di competenza del Settore
Sviluppo Economico come da prospetto riepilogativo che Vi allego.
I versamenti per i diritti di istruttoria dovranno essere effettuati tramite il sistema di pagamento Pago
PA, cliccando su https://ferrara.comune-online.it/web/home/pagamenti e selezionando la voce
“Pratiche SUAP”.
Dopo aver inserito i dati richiesti e la causale, occorre selezionare “paga” per effettuare il versamento
on line con carta di credito oppure home banking oppure “stampa e paga” per pagare con carte,
conto corrente e CBILL, o in Banca, Ricevitoria, Tabaccaio, Bancomat o Supermercato.
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata all’atto della presentazione della pratica
di Accesso Unitario (tramite il Portale regionale “SUAP ER Accesso Unitario”). In assenza
dell’attestazione dell’avvenuto versamento, le pratiche non potranno essere prese in
considerazione.
Qualsiasi richiesta di chiarimento può essere rivolta a sportellounico@comune.fe.it.
Vi ringrazio per la Vostra preziosa collaborazione e colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali
saluti.

Ferrara, 02/08/2022
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