
N. Ordine UNITA' IMPORTO

SERVIZIO SUAP - TARIFE PER SPESE ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI SUAP
1 ACCESSO ATTI - Ricerche pratiche (escluso costo riprod. dei documenti a carico del richiedente)cad. € 50,00

2 PARERE PREVENTIVO PRATICA SUAP cad. € 200,00

3 cad. € 50,00

4 cad. € 250,00

5 PROCEDIMENTO SUAP CON VARIANTE E CONFERENZA DEI SERVIZI cad. € 450,00

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' DI ESERCIZIO
6 S.C.I.A. per avvio nuove attività € 60,00

7 € 30,00

8 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento sale da gioco e agenzie di affari € 200,00

9 Comunicazione per cessazione / sospensione / ripresa attività esente

10 * € 30,00

11 € 50,00

                 - in forma itinerante € 20,00

12 Apertura, sub-ingresso, commercio al dettaglio su area pubblica / su posteggio € 50,00

                 - in forma itinerante € 20,00

13 € 100,00

14 € 20,00

15 € 10,00

16 € 300,00

17 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento:

                 - media struttura di vendita € 300,00
                 - grande struttura di vendita € 500,00

18 Somministrazioni per mezzo di distributori automatici € 30,00

19 Richiesta prolungamento orario di apertura attività € 20,00

20 Titoli abilitativi per accompagnatori turistici e guide turistiche € 30,00

AMBIENTE
1 A.U.A., comprese varianti sostanziali e non sostanziali

                 - procedimento senza conferenza dei servizi € 300,00
                 - procedimento co conferenza dei servizi € 500,00

*
attività esente per le Associazioni locali di Promozione e per iniziative del Santo Patrono e relativi 

festeggiamenti

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP E SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

TIPO DI PROCEDIMENTO

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP (oltre ai diritti su pratica edilizia e su sportello SUE)

PROCEDURA CON CONFERENZA DI SERVIZI / CCVLPS / CTP MATERIE ESPLODENTI 
(anche su espressa richiesta dell'interessato)

Comunicazioni sub-ingresso / trasferimento / modifiche / volture / notifiche igienico sanitarie

S.C.I.A. per manifestazione temporanea (feste all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande, manifestazioni sportive, spettacoli vari, 
intrattenimenti musicali, spettacoli viaggianti, spettacoli pirotecnici….)

Apertura, sub-ingresso, variazioni per il commercio di prodotti agricoli in locali diversi dalla 
propria azienda agricola e su area pubblica con posteggio

Rilascio autorizzazioni / sub-ingresso attività trasporto persone / nulla osta cambio attività di 
trasporto (Taxi, NCC, autobus…)

Richiesta numero di matricola per ascensori e montacarichi

Vidimazione registri (ogni 100 pagine)

Apertura, sub-ingresso, collaudi, variazioni impianti distributori di carburante


