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Spett.li

Ordine degli Ingegneri di Pistoia

Ordine.pistoia@ingpec.eu
info@ordineingegneri.pistoia.it

 

Ordine degli Architetti di Pistoia

oappc.pistoia@archiorldpec.it
architettipistoia@archiworld.it

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Provincia di Pistoia

ordine@odcecpt.legalmail.it
segreteria@odcec.pistoia.it

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia

ordine.pistoia@consulentidellavoropec.it
info@consulentidellavoropt.it

Ordine Dottori Agronomi  e Dottori Forestali 
Provincia di Pistoia

protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it
agronomipt@tiscali.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pistoia

collegio.pistoia@geopec.it
info@geopistoia.it

 

Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati
Provincia di Pistoia

ordinedipistoia@pec.cnpi.it
segreteria@periti-industriali.pistoia.it
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Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pistoia

collegio.pistoia@pec.peritiagrari.it

Confcommercio Pistoia

confcommercio.pt  p  o@legalmail.it  
pistoia  prato  @confcommercio.it     

Confesercenti Pistoia

sicurezzaimprese@legalmail.it
confpistoia@confesercenti.pistoia.it     

 

CNA Pistoia

pistoia.cnapistoia  @cert.cna.it  
segreteria@cnatoscanacentro.it

Confartigianato Pistoia

segreteria@confartigianato.pt.it
info@confart.com

 

Associazione Industriali Pistoia

confindustria.pistoia@pec.it
info@pistoiaindustria.it

 

Coldiretti Pistoia

    pistoia.pt@pec.coldiretti.it   
pistoia@coldiretti.it

 

CIA Pistoia

ciapistoia@legalmail.it
pistoia@cia.it

 

Confagricoltura Pistoia

  pistoia.agricola@pec.it
pistoia@confagricoltura.it

 

CCIAA Pistoia

cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it

e, p.c.

Al Comune di Agliana

comune.agliana.pt@legalmail.it
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Al Comune di Montale

comune.montale@postacert.toscana.it

OGGETTO:  Pagamento diritti SUAP e diritti di accesso a pratiche SUAP attraverso il
ricorso al sistema PagoPA. Comunicazioni 

 

Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo,
modificato  dall’art.  1,  comma  8,  del  D.L.  162/2019,  tutti  i  pagamenti  verso  le  Pubbliche
Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema pagoPA.

Pertanto, da tale data, non sarà più possibile effettuare bonifici sul c/c bancario dell’Ente né
pagamenti con il bollettino di c/c postale.

Si  informa  pertanto  che  a  decorrere  dal  1°  luglio  2020    il  pagamento  dei  diritti  di  
istruttoria  SUAP (comprensivi  dei  diritti  eventualmente riferiti  agli  enti  terzi  e/o uffici  comunali
interessati) relativi a tutti    i procedimenti di competenza dello Sportello Unico nonché dei diritti di  
accesso  alle  medesime  pratiche    dovrà  essere  effettuato  esclusivamente  ed  
obbligatoriamente   attraverso il ricorso al sistema PagoPA.  

A tale  sistema è  possibile  accedere  dal  sito  istituzionale  del  Comune di  Quarrata  (ente
capofila  della  gestione  associata  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  produttive)  al  link
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1542 ,  selezionando
l’opzione  “Servizi  online” e  seguendo  le  indicazioni  di  dettaglio  pubblicate  alla  pagina  dello
Sportello Unico http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6848,
sotto la voce “Modalità operative per il pagamento”.

Si  invitano  pertanto  gli  Ordini,  i  Collegi  e  le  Associazioni  in  indirizzo  ad  informare  e
sensibilizzare tutti i propri aderenti ed iscritti.

Confidando nella  consueta  collaborazione,  si  coglie  l'occasione  per  porgere  i  più  cordiali
saluti.

 IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO

Dr.ssa Giovanna Cagnetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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