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Allegati: n. 2 -. Deliberazione e Allegato A

Risposta al foglio del

OGGETTO: Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovute per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera C della L.R.25/98, in attuazione dell’art. 20 novies
della L.R. 25/1998. Circolare ai SUAP dei Comuni della Toscana
Agli Sportelli Unici
Attività Produttive della Toscana
Comuni della Toscana

La Giunta Regionale Toscana con proprio provvedimento n. 1437/19.12.2017 (in allegato) ha
approvato la determinazione degli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.
208 e 211 D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i (Norme in materia ambientale).Nel riportare per esteso l’allegato 1 parte integrante della deliberazione citata, si ricorda che gli oneri si applicano alle istanze pervenute al protocollo regionale dal 4 gennaio 2018, il giorno seguente alla pubblicazione sul BURT n. 1
del 3 gennaio 2018. Si precisa altresì che il mancato pagamento degli stessi costituisce irricevibilità dell’istanza.
Firmatario: ANDREA RAFANELLI

E
Unione Valdera

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004758/2018 del 29/01/2018

Trasmissione Via Pec

Tipologia Istanza

Oneri Istruttori (Euro)

Nuova Autorizzazione

800

Modifica sostanziale

400

Rinnovo Autorizzazione

400

Impianti sperimentali

400

Si informa altresì che sono previste riduzioni percentuali da applicare ogni oneri qualora si verificassero le seguenti condizioni:
a) in caso di imprese in possesso di registrazione ai sensi del Regolamento EMAS, nella misura del
40%;
b) in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del
30% ;
c) nel caso di micro imprese secondo la definizione di cui al D.M 18/4/2005,nella misura del 15% .
I dati per il pagamento degli oneri sono i seguenti:
Codice IBAN IT86 L 07601 02800 001031577016
Intestazione: Regione Toscana - contributi autorizzazioni ambientali - Servizio Tesoreria
Causale: Oneri istruttori ex artt. 208 e 211.
Il Dirigente
Andrea Rafanelli

