
TARIFFE PRESTAZIONI
                                            N.I.P. - SCHEDA COSTO PRESTAZIONE  Estratto dal DGRV 3888 del 31/12/2001

1- Esame  progetto  e  documentazione  tecnica   al  fine  del  rilascio  del  parere   igienico  sanitario  
OBBLIGATOPRIO  da emettere  ai fini del rilascio del premesso di costruire  all’art. 20 del DPR 380/2001:

Prestazione Costo Prestazione in Euro

Pareri su strumenti urbanistici ex art. 230 T.U.LL.SS. e art 3 L.R.. n. 54/1982
- per progetti fino a 51.645,00 €                                                            €    103,00
- per progetti da 51.645,00 €  a 258.225,00 € €    207,00
- per progetti oltre 258.225,00 € €    413,00
Esame progetto e documentazione tecnica anche al fine del rilascio del parere di cui all’art. 5- 20 del DPR 
380/2001:

Ambito 
residenziale

- prima unità immobiliare con 1 garage ed 1  cantina di 
pertinenza dell’unità abitativa €    62,00 

- ogni unità immobiliare successiva €    36,00
Ambito

Produttivo
- per ogni ora o frazione €    62,00
- massimo giornaliero €  207,00 

Ambito 
alberghiero

- fino a 10 stanze da letto €    62,00
- per ogni stanza in più €     3,00     

- extra alberghiere (agriturismo, casa per ferie, ostelli, rifugi 
alpini) €    52,00

Ambito 
direzionale

- fino a 5 ambienti di lavoro (senza wc, corridoi, ripostigli e 
garage) €    62,00

- per ogni ambiente in più €      3,00

Ambito 
commerciale

- fino a 100 mq €     62,00
- da 101 mq in poi, per ogni 100 mq €    26,00

Strutture 
socio 

sanitarie

- fino a 10 ambienti (senza wc, corridoi, ripostigli e garage) €    62,00

- per ogni ambiente in più €      3,00
Autorizzazione all’ impiego e licenza all’utilizzo di gas tossici €   155,00
Parere su esame di documentazione tecnica per ogni h. o frazione di h. 
(D.Lgs. 32/98) €     77,00

Massimo giornaliero €    207,00
Attestati o pareri non espress. previsti dal presente tariffario                      €      31,00

- maggiorazione del 50%  per urgenze             
- maggiorazione del 50% per fuori orario         

 
 



2- Esame progetto e documentazione tecnica  al fine del rilascio del parere  igienico sanitario richiesto 
nell’ interesse del privato ( soggetto ad IVA)
In base al tariffario unico regionale vigente  si evidenziano i seguenti costi per le prestazioni da rendere nel caso di  
richiesta di parere da parte di un privato:   

- valutazione  per  la  predisposizione  di  progetti  per  la 
realizzazione  e/o  la  ristrutturazione  di  insediamenti 
produttivi e commerciali, strutture sanitarie, …

per ogni struttura con sup. complessiva < 400 mq                            €   77,00 

per  ogni  struttura  con sup.  complessiva   compresa  fra 
400  e 1600 mq   

                                       € 258,00

per ogni struttura con sup. complessiva  > 1600 mq                                         € 516,00

Caso 1- il parere inviato dal dipartimento di Prevenzione    al SUAP 

comprenderà la  specifica dell’ importo esatto della prestazione resa 

sulla base della tabella soprariportata.

La  causale da citare è “ Esame progetto ai sensi del DPR 380/2011 emesso 

dal dipartimento di Prevenzione ULSS 18 in data……….. ” 

Gli importi vanno versati sul c.c.  n. 10871457 intestato a U.L.S.S. 18 

ROVIGO- GSTIONE SERVIZI SANITARI – SERVIZIO TESORERIA. 

Caso 2  Nel caso di richiesta di parere reso nell’interesse di privato, è 

l’Azienda ULSS che provvede direttamente alla fatturazione 

successivamente  alla prestazione prodotta come stabilito dal  tariffario 

regionale

  


	Caso 1- il parere inviato dal dipartimento di Prevenzione    al SUAP comprenderà la  specifica dell’ importo esatto della prestazione resa sulla base della tabella soprariportata.
	La  causale da citare è “ Esame progetto ai sensi del DPR 380/2011 emesso dal dipartimento di Prevenzione ULSS 18 in data……….. ” 
	Gli importi vanno versati sul c.c.  n. 10871457 intestato a U.L.S.S. 18 ROVIGO- GSTIONE SERVIZI SANITARI – SERVIZIO TESORERIA. 
	Caso 2  Nel caso di richiesta di parere reso nell’interesse di privato, è l’Azienda ULSS che provvede direttamente alla fatturazione successivamente  alla prestazione prodotta come stabilito dal  tariffario regionale

