Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815

DISTRETTO SANITARIO DI ALCAMO
UFFICIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
C/MARE DEL GOLFO
Via Donizetti - tel.0924 30130 – Fax 0924 35000

Cod.
1.02.47

1.02.48
1.02.49

1.02.50
1.02.51
1.02.52
1.02.53
1.02.55

1.03.01

Nuove costruzioni o varianti edilizia residenziale
Per ogni unità abitativa oltre la prima
Nuove costruzioni ad uso diverso dal residenziale
quali:
uffici, negozi, attività di servizio, attività commerciali,
alberghi, pensioni, complessi ricettivi comprese
varianti o cambio di destinazione d’uso
Nuove costruzioni o varianti ad uso di: scuole, case di
riposo, case di cura, asili nido e strutture sociali
Locali di pubblico spettacolo, campeggi, impianti
sportivi, locali ricreativi, stabilimenti balneari
Nuove costruzioni o varianti ad uso di: attività
artigianali o industriali compresi annessi quali uffici,
alloggi custode, locali esplosivi ecc..
Nuovi insediamenti agricoli o varianti e relative
attività di trasformazione, fienili, stalle e concimaie,
comprese abitazioni rurali
Attività agrituristiche o modifica delle destinazione
d’uso in tali attività

€ 80.34
€ 20.00
< =200 mq
€ 180.34
Per ogni 100mq in € 40.00
più
fino a 100 mq
ogni 50 mq in più
Fino a 100 posti
Ogni30 posti in più
< =500 mq
Per ogni 500 mq in
più
< =500mq
Per ogni 500 mq in
più
<=200 mq
Per ogni 100 mq in
più

€ 100.00
€ 20.00
€ 180.34
€ 40.00
€ 180.34
€ 40.00
€ 180.34
€ 40.00
€ 180.34
€ 40.00

Parcheggi stagionali
€ 180.34
Autorizzazioni e parere per apertura attività ( dehors e <=100 mq
€ 180.34
Per
ogni
100
mq
in
suoli pubblici )
€ 52.00
più fino a1000 mq
Per ogni 1000 mq € 250.00
aggiuntivi oltre i
1000

Modifiche relative a prospetti, balconi, recinzioni, ecc

€ 65.34

Per tutti gli importi che superano la cifra di € 77 , l’ufficio applicherà il bollo di € 2,00 sulle fatture
in accredito, tale importo verrà aggiunto alla somma della prestazione resa.

