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CIRCOLARE n.lj2018
Modalità di riscossione degli oneri e delle imposte presso il Servizio
Protezione Civile
In rela zione alla necessità di ammodernamento della Pubblica Amministrazione
e di semplificazione delle procedure, al fine di agevolare l'utenza nella fruizione dei
servizi forniti dai pubblici uffici;
Visto l'art. 24 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.18 e l'Allegato B dello stesso
Decreto Delegato;
Visto l'art.2 della Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.122,
SI COMUNICA CHE
a partire dal 26 febbraio 2018, per le imposte dovute relativamente alle seguenti
pratiche :
• presentazione di domande di autorizzazione strutturale di cui all'art.12 del
DD18/2016' ;
• deposito strutture per interventi privi di rilevanza PR-1 di cui all'art.6 del
DD18/2016' ;
• deposito del collaudo di cui all'art.20 del DD18/2016';
• copie conformi di documentazione Servizio Controllo Strutture 2 ;
• imposte di bollo per richieste e rilascio di documentazione Servizio Protezione
Civile' ;
sarà possibile effettuare il pagamento direttamente presso l'ufficio del Servizio
Protezione Civile a mezzo POS; la riscossione dell'imposta di bollo avverrà in ' maniera
virtuale' e, nello specifico, senza l'applicazione delle marche da bollo di valore
corrispondente.
L'avvenuto pagamento delle imposte è provato dalla quietanza rilasciata dal Servizio
Protezione Civile.
Si ricorda che lo sportello per la presentazione ed il ritiro delle pratiche presso il
Servizio Protezione Civile osserva il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00.
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