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Direzione Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale

Settore Prevenzione  Collettiva

Invio  per PEC                                                                               Data:   
da citare nella risposta

Oggetto: Tariffe di competenza regionale da applicare per le procedure di riconoscimento CE e 
   volturazione - Aggiornamento codice IBAN conto corrente regionale.

  
AZIENDE UUSSLL della Toscana

Dipartimenti della Prevenzione
Aree Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

SPORTELLI UNICI ATTIVITA’ PRODUTTIVE dei COMUNI della TOSCANA

  e    p. c.           DIREZIONE PROGRAMMAZIONE e BILANCIO 
Settore Contabilita'  -  SEDE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE e SISTEMI INFORMATIVI
Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Societa'  e dell'informazione -  SEDE

Si comunica che i versamenti delle tariffe di competenza regionale da effettuare da parte
degli interessati per il rilascio dei riconoscimenti CE e relative volturazioni, possono essere
effettuati  con  le seguenti due modalità:

1. versamento su conto corrente postale n. 1503 intestato a Regione Toscana; 
2. bonifico sul conto corrente postale sempre intestato a Regione Toscana:

             IBAN  IT 20 Y 07601 02800 000000001503. 

Non è più utilizzabile l’IBAN bancario di cui al decreto dirigenziale 14630 del 30 dicembre
2016,  inerente il piano regionale di controllo ufficiale e relative note regionali di chiarimento.

Si precisa inoltre che ai fini dell’aggiornamento del Sistema Integrato Scambi
Intracomunitari (S.Inte.S.I.S.) e quindi dell’applicazione della tariffa regionale, per volturazione
della ragione sociale deve intendersi solo quando la partita IVA della ditta viene modificata. In tutti
i casi in cui non c’è modifica della partita IVA in ambito del Sistema informatizzato sopra citato si
procede all’aggiornamento della ragione sociale senza utilizzare la procedura della “volturazione” e
quindi senza applicare la relativa tariffa di competenza regionale. 

Si coglie l’occasione per riepilogare nell’allegato alla presente nota le tariffe per gli
stabilimenti delle categorie del Regolamento CE 853/2004 e del Regolamento CE 1069/2009, come
ricomprese nel  Sistema S.Inte.S.I.S.

Rimanendo a disposizione per eventuali altre informazioni, si porgono cordiali saluti,

    Il Responsabile del Settore
  (Dr.ssa Emanuela Balocchini)

  055-438 3820 
 onelio.baronti@regione.toscana.it
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