
ALLEGATO A

DESCRIZIONE ATTI DIRITTI
ATTIVITÀ COMMERCIALI per ogni pratica
Esercizi di vicinato - comunicazione
(Inizio attività/trasferimento/sub-ingresso/ampliamento/cessazione)

125,00

Forme speciali di vendita:
spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, commercio elettronico, vendita presso il 
domicilio del consumatore  
Comunicazione (Inizio attività/trasferimento/sub-ingresso/ampliamento/cessazione)

30,00

Impresa di pulizia – Comunicazione (Inizio attività/trasferimento/sub-ingresso/ampliamento/cessazione) 60,00
Panificio
- apertura e trasferimento
- trasformazione di un panificio esistente

185,00
125,00

Edicola (Inizio attività/trasferimento/sub-ingresso/ampliamento/cessazione) 125,00
Medie strutture di vendita – autorizzazioni (fino a 1.000 mq.) (apertura, trasf., ampliam. superficie) 240,00
Medie strutture di vendita – autorizzazioni (da 1.001 a 2.500 mq.) (apertura/trasf./ampliam. superficie) 300,00
Medie strutture di vendita – comunicazioni (sub-ingresso/cessazioni) 185,00
Grandi strutture di vendita – autorizzazioni (apertura, trasferimento, sub-ingresso) 355,00
Grandi strutture di vendita – comunicazioni varie/cessazioni 255,00
Commercio su aree pubbliche – autorizzazione su posteggio (nuova concessione/sub-ingresso/cessazione) 55,00
Commercio  su  aree  pubbliche  –  autorizzazione  in  forma  itinerante  (nuova  concessione/sub-
ingresso/cessazione)

45,00

Pubblici esercizi – autorizzazione (nuova apertura) 240,00
Pubblici esercizi – comunicazione (sub-ingresso/ trasferimento/cessazione) 125,00
Struttura precaria - autorizzazione 90,00
Struttura precaria – rinnovo annuale 60,00
Struttura precaria – installazione di dehors (tavolini e sedie) 100,00
Struttura precaria - rinnovo di dehors (tavolini e sedie) 70,00
Struttura precaria chiusa – installazione di dehors (tavolini e sedie) 120,00
Struttura precaria chiusa – rinnovo di dehors (tavolini e sedie) 85,00
Asili nido (nuova apertura/sub-ingresso/ trasferimento/ampliamento/cessazione) 120,00
Ludoteca (nuova apertura/sub-ingresso/ trasferimento/ampliamento/cessazione) 120,00
Bar interni 60,00
Circolo privato 240,00
Concertini in pubblico esercizio – autorizzazione annuale 45,00
Concertini in pubblico esercizio – autorizzazione temporanea 30,00
Produttori agricoli 65,00
Attività agrituristica – autorizzazione 240,00
Attività agrituristica – comunicazione (sub-ingresso/ trasferimento/cessazione) 125,00
Attività alberghiera – autorizzazione 350,00
Attività alberghiera – comunicazione (sub-ingresso/ trasferimento/cessazione) 185,00
Attività extralberghiera – autorizzazione 300,00
Attività extralberghiera – comunicazione (sub-ingresso/ trasferimento/cessazione) 185,00
Distributori carburanti – autorizzazione 350,00
Distributori carburanti - comunicazione (sub-ingresso/ trasferimento/cessazione) 125,00
Distributori carburanti - collaudo 150,00
ATTIVITÀ ARTIGIANALI per ogni pratica
Autorizzazione (compreso certificato di mestiere) 185,00
Comunicazione (sub-ingresso/variazione/cessazione) 100,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA per ogni pratica
Occupazione suolo pubblico - autorizzazione (salvo i casi di esenzione) 18,00
Spettacolo viaggiante - autorizzazione 40,00
Circhi - autorizzazione 60,00
Pubblico spettacolo o intrattenimento permanente - autorizzazione 185,00
Pubblico spettacolo o intrattenimento permanente - comunicazione 100,00
Pubblico spettacolo o intrattenimento temporaneo - autorizzazione 35,00
Manifestazioni sportive in ambito comunale - autorizzazione 35,00



Autonoleggio senza conducente – comunicazione (trasferimento/riconsegna) 35,00
Autonoleggio con conducente - comunicazione (trasferimento/riconsegna) 35,00
Autorimessa (apertura/sub-ingresso/ trasferimento/cessazione) 250,00
TULPS
Agenzia d’affari (art. 115 TULPS) 60,00
Vendita di cose usate (art. 126 TULPS) esclusi autoveicoli 90,00
Vendita di cose usate (art. 126 TULPS) autoveicoli 150,00
Sala giochi (art. 110 TULPS) (apertura/sub-ingresso/ trasferimento/ampliamento/cessazione) 250,00
Rilascio Tabella Giochi Proibiti 100,00
Ascensori e montacarichi 30,00
Varie TULPS - Autorizzazione 30,00
Varie TULPS - comunicazione (apertura/sub-ingresso/ trasferimento/ampliamento/cessazione) 25,00
AUTORIZZAZIONI SANITARIE per ogni pratica
Autorizzazioni sanitarie permanenti – DIA differite/SCIA notifica sanitaria per attività in sede fissa 65,00
Autorizzazioni sanitarie temporanee – DIA semplice/SCIA notifica sanitaria per attività in struttura mobile 35,00
Struttura sanitaria – autorizzazione all’esercizio 185,00
Struttura sanitaria – variazioni nell’autorizzazione 65,00
Studio veterinario - autorizzazione 155,00
ATTIVITA’ FUNEBRI
Autorizzazione all’esercizio 250,00
Rinnovo annuale 150,00
ALTRE ATTIVITA’
Trasporto animali vivi - Autorizzazione 35,00
Vendita di animali da affezione 25,00
Impresa di pulizia – comunicazione (Inizio attività/trasferimento/sub-ingresso/ampliamento/cessazione) 60,00
MOCA – comunicazione (Inizio attività/trasferimento/sub-ingresso/ampliamento/cessazione) 35,00
Somministrazione presso il domicilio del consumatore – comunicazione (Inizio/sub-ingresso/cessazione) +
SCIA Sanitaria                                                                                                                                                       

120,00
65,00

Ingrosso alimentare +
Scia sanitaria

180,00
65,00

Ingrosso non alimentare 90,00
Apertura palestre e piscine ad uso collettivo 300,00
Vidimazione registri in genere e bolle trasporto vini e derivati 35,00
Altre SCIA non rientranti in quelle indicate 35,00
Richiesta di certificazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP 40,00
Invio documentazione SCIA antincendio al Comando dei VV.FF. per il tramite SUAP 50,00
Invio documentazione AUA per il tramite SUAP 50,00
Commissione di vigilanza per pubblico spettacolo (oltre alle spese per i componenti esterni) 100,00
Accesso agli atti con ricerca di pratiche datate fino a tre anni 10,00
Accesso agli atti con ricerca di pratiche da tre anni a dieci anni 30,00
Accesso agli atti con ricerca di pratiche datate oltre i dieci anni 60,00
SUAP
Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 1250,00


