EQUESTRE CON FATTRICE NON D.P.A.

C.riferimenti catastali con la specifica delle coordinate geografiche espresse in formato WGS84, latitudine e longitudine decimale (es. Lat 41.328719 Long 14.97556) rilevate
al centro dell’azienda. (ATTENZIONE, nel caso di rilievi già effettuati che presentino la notazione "sessagesimale", ovvero fornita in gradi, primi e secondi [° , ' , " ], è
possibile effettuare la conversione del formato con gli opportuni tool ma NON la mera eliminazione della notazione in gradi, primi e secondi, poichè tali simboli
rappresentano una vera e propria unità di misura che cambia il valore delle coordinate, spostando il punto dalla sua posizione reale. In questi casi si consiglia un nuovo rilievo
delle coordinate)
W.Planimetria dei locali in scala 1:100 riportante: •La destinazione funzionale dei locali •Le dimensioni e le altezze minime, massime e medie dei locali •Le attrezzature fisse
JJJ. Documento di riconoscimento scannerizzato del titolare o del legale rappresentante
PPP. Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL; N.B. - come stabilito dal tariffario regionale approvato con DCA 94/19 per l’avvio delle
attività e le altre procedure applicabili agli stabilimenti registrabili la tariffa è di € 20 (venti) per ogni linea d’attività. Si specifica che la tariffa sopraindicata è esente dalla
quota ENPAV in quanto le registrazioni sono un compito del Dipartimento. Per il subingresso negli stabilimenti registrati la tariffa è di € 20 (venti) totali. Alcune procedure
inerenti gli stabilimenti registrati non prevedono il pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL come ad esempio la cessazione, la sospensione, la riattivazione, etc (vedi
allegato Delibera e master list). Per la procedura di rilascio del riconoscimento invece la tariffa è di € 100 (cento) per ogni linea d’attività. Per il subingresso negli stabilimenti

riconosciuti la tariffa è di € 50 (venti) totali. Alcune procedure inerenti gli stabilimenti riconosciuti non prevedono il pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL come ad
esempio la cessazione, la sospensione, la riattivazione, etc (vedi allegato Delibera e master list).

