
AVVISO IMPORTANTE
qualora nella descrizione del versamento dei diritti di istruttoria non vengano indicati i 

DATI NECESSARI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA*
nome e cognome o ragione sociale (qualora diversi dall’intestatario del bonifico), codice 

fiscale o partita iva, indirizzo di fatturazione, indirizzo dell’intervento
(con la precisazione che i predetti dati possono essere, in alternativa, comunicati nella stessa data 

del bonifico. a diritti@piaveservizi.eu (unitamente agli estremi del bonifico)

PIAVE SERVIZI S.p.A. RESPINGERA’ IL PAGAMENTO 
con conseguente SOSPENSIONE DEL PARERE richiesto o in itinere.

Pareri per la realizzazione di opere di urbanizzazione (lottizzazioni e altri piani attuativi) e/o 
allacciamenti  alla  pubblica  fognatura  di  fabbricati;  assenso all’attivazione  degli  scarichi 
domestici  e  assimilabili;  rilascio  delle  autorizzazioni  allo  scarico  di  acque  reflue 
industriali/assimilabili-tipo B2 (ai  sensi  dell’art.  3  del  vigente “Regolamento del  Servizio 
Idrico Integrato”)

TABELLA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI A PIAVE SERVIZI,

PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA.

Descrizione Importo

Rilascio  pareri  per  allacciamento  alla  fognatura (*)  e 
conseguente  assenso  all’attivazione  dello  scarico 
(procedure  di  cui  agli  artt.  21  e  30.1  del  Regolamento  del 
Servizio Idrico Integrato: sopralluoghi preventivi, esame pratica, 
espressione  parere,  tenuta  archivio,  sopralluoghi  in  corso  di 
esecuzione,  verifica  finale;  rilascio  certificato  di  regolare 
esecuzione ecc.)

€ 107,00 (euro centosette/00) 
+ IVA aliquota ordinaria (22%)

Rilascio pareri su piani urbanistici attuativi (*) (procedure 
di cui all’art. 10 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato: 
sopralluoghi  preventivi,  esame  pratica,  espressione  parere, 
tenuta  archivio,  sopralluoghi  in  corso  di  esecuzione,  verifica 
qualità/conformità dei materiali impiegati;   assistenza alle prove 
di  tenuta  idraulica;  invio  attestazioni  al  Comune  per  la 
conclusione  degli  atti  di  collaudo  e la  successiva  attivazione 
delle condotte, ecc.)

€ 322,00 (euro trecentoventidue/00)

+ IVA aliquota ordinaria (22%)

Rilascio/rinnovo autorizzazione  allo  scarico  attività 
produttiva/assimilabile  (*)  (procedure  di  cui  agli  artt.  25, 
30.2  e  30.3  del  vigente  Regolamento  del  Servizio  Idrico 
Integrato:  sopralluoghi  preventivi,  esame  pratica,  rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico, tenuta archivio, ecc.) 

€ 107,00 (euro centosette/00) 
+ IVA aliquota ordinaria (22%)

La corresponsione dei suddetti diritti dovrà avvenire mediante bonifico bancario, presso:
BANCA  DELLA  MARCA  (TV),  Codice  IBAN  IT  47  E  07084  61610  000000342482 , 
causale “diritti di istruttoria per (*) _____ (riportare casistica sopraindicata in grassetto) in Via __ , 
civ. _ del Comune di______”

mailto:diritti@piaveservizi.eu

