
23/10/2017
AVVISO

MODIFICATO IL NOMINATIVO DELLA 
BANCA E IL CODICE IBAN 

DOVE EFFETTUARE I BONIFICI BANCARI
A FAVORE DEL SUE/SUAP DI PESARO

Si comunica che a partire dalla data del 23/10/2017
tutti i versamenti spettanti al SUE del Comune di Pesaro o al SUAP Associato 

dovranno essere versati con pagamento diretto presso la 
Tesoreria comunale c/o qualsiasi agenzia di:

UBI Banca
sul conto generale di Tesoreria n. 2100001

ovvero 
tramite bonifico bancario da qualsiasi altra Agenzia Bancaria o Ufficio Postale 

sul seguente Conto

codice IBAN:
IT 84 T 03111 13310 000000022635

ABI CAB N. CONTO
Si ricorda inoltre che la causale di versamento deve obbligatoriamente riportare:

1) se trattasi di una pratica SUE o SUAP o di Pianificazione; 
2) l'eventuale numero del “Codice pratica digitale” attribuito dal portale Web in fase di compilazione  

del modello o il “Codice pratica SUAP” autodeterminato (nel caso di pratiche presentate al SUAP 
ed in attesa dello specifico portale Web in corso di attivazione);

3) il nome o ditta del “Titolare Sottoscrittore” il Titolo Abilitativo, in particolare va indicato lo stesso  
nominativo riportato nella pratica (ragione sociale nel caso di una società, nome e cognome nel  
caso di persona fisica) e NON il nominativo di un altro soggetto che effettua il versamento (es.  
professionista che segue la pratica) altrimenti risulta più difficoltosa la rintracciabilità della pratica;

4) la motivazione del versamento con indicazione della tipologia di procedimento (es.: TU, PdC,  
SCIA, CILA, Segnalazione Certificata Agibilità, istanza di CDU, istanza proroga termini di  
inizio/ultimazione lavori, domanda di voltura del Titolo abilitativo, etc.);

5) il codice di riferimento (nei casi di versametto diretto sul conto di Tesoreria), come riportati in  
tabella:

Motivazione del Versamento Rif. nel caso di versamento diretto  
sul conto della Tesoreria

Diritti di Segreteria SUE / SUAP / Pianificazione destinazione 29

Contributo di Costruzione (O.U. E C.C.), Sanzioni per  
ritardato versamento somme dovute, Sanzioni/Oblazione per  
sanatoria, Monetizz. Standard, Monetizz. Parcheggi

destinazione 12

6) nel caso di un versamento cumulativo di diritti di segreteria relativi allo Sportello Unico per le  
Attività Produttive (SUAP) e al Servizio Edilizia Privata (SUE) specificare l’importo in Euro dei diritti  
SUAP e di quelli dell’Edilizia (es. Diritti Edilizia Euro 115 – Diritti SUAP Euro 70, Numero Codice  
Pratica SUAP).

Copia scansionata dei versamenti  effettuati  devono essere allegati  alle pratiche digitali  
inoltrate.
Si ricorda infine che nei casi di somme afferenti il Contributo di Costruzione (O.U. E C.C.)  
la decorrenza del pagamento, qualora fosse eseguito tramite bonifico bancario da altro  
istituto,  sarà quella di riversamento alla tesoreria comunale e che nei casi di errato,  
mancato  o  ritardato  versamento,  nei  termini  previsti,  saranno  applicate  le  sanzioni  di  
legge.
L'ufficio sta provvedendo ad aggiornare la modulistica.


