
COMUNE DI NICOSIA (EN) 
III SeHore 

V Servizio - SUAP 

AVVISO 
PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

(SIAN), DELL' A.S.P. NR. 4, DI ENNA 

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Vista la nota del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN). dell'ASP NR. 4, di Enna prot. n. 
1285 del 05/01/2022, registrata al prot. gen. del Comune di Nicosia al n. 191 del 
05/01/2022, che si allega al presente avviso; 

Preso atto del suo contenuto, 

RENDE NOTO 

a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA): 
~ che dallo gennaio 2022, data di entrata in vigore del D. L. n. 32 del 02/02/2021, che 

abroga il precedente D. L. n. 194 del 19/11/2008, tutte le prestazioni relative ai controlli 
di sicurezza alimentare e di cui al tariffario, allegato al presente avviso, trasmesso 
dall'ASP, in allegato alla suddetta nota, sono soggette al pagamento di .una tariffa 
forfettaria, di importo pari a quello risultante, in elenco, a fianco di ogni singola 
prestazione; 

~ che, in particolare, la registrazione sanitaria delle attività alimentari di nuova 
attivazione (SCIA) e il loro aggiOrnamento, sono soggette al pagamento di una tariffa 
forfettaria di € 20,00 (vedi terzultimo rigo, a pago 2 del tariffario) . 

~ che prima di effettuare il pagamento, occorre prima prenotare la prestazione, 
attraverso uno dei sistemi comunicati dall'ASP, ai SUAP dei Comuni della Provincia di 
Enna, con nota prot. n. 113237 del 14/12/2021, registrata al ns. prot. n. 32093 del 
14/12/2021, agli atti d'ufficio, ossia: 
- recandosi personalmente presso gli sportelli C.U.P. 
- telefonicamente, solo da rete fissa, chiamando il numero verde del Cali 

Center 800.679977; 
- telefonicamente, solo da rete cellulare, chiamando il numero dedicato ed 

esclusivo: 0935 - 520810, con costi a carico dell'utente in base al proprio piano 
tariffario; 

- dal sito web aziendale (www.aspenna.it) cliccando su WEB CUP Prenotazione on 
line; 

- presso le Farmacie aderenti all'apposita convenzione tra l'Azienda Sanitaria e la 
Federfarma di Enna, con un onere aggiuntivo a carico. 



~ che il pagamento della prestazione può essere effettuato: 
presso uno degli sportelli CUP, abilitati ai servizi di riscossione 
presso i punti Lottomatica (tabaccherie/ricevitorie) presenti in tutto il territorio 
nazionale, muniti della tessera sanitaria e del numero di prenotazione rilasciato dal 
CUP/Call Center all'atto della prenotazione; 

- tramite pagoPa; 
~ che copia dell' attestazione di pagamento deve essere allegata alla pratica (SCIA o 

altro), da presentare al SUAP; 
~ che il tariffario delle prestazioni verrà pubblicato sul sito web del Comune di Nicosia, 

nella home page del SUAP. 

Nicosia, lì 13/01/2022 
Il R~p~psabll 

Ing.An~T st 
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