Allegato “A” - Delibera di G . M . n.

del

TARIFFARIO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP
Esercizi di vicinato

€ 40,00

Medie Strutture di vendita

€ 250,00

Grandi Strutture di vendita

€ 600,00

€ 40,00
Commercio all’ingrosso
Forme speciali di vendita (commercio elettronico, vendita a € 40,00
domicilio, apparecchi automatici, etc.)
Vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non € 40,00
aperto al pubblico)
Vendita giornali, quotidiani e periodici

€ 70,00

Commercio itinerante, su posteggio, mercati, fiere
Autorizzazione ambulante itinerante

€ 40,00

Autorizzazione ambulante con posteggio

€ 40,00

Mercati tipici locali-autorizzazione

€ 40,00

Manifestazione Fieristica

€ 70,00

Artigianato
Attività di panificazione

€ 40,00

Falegname, fabbro, marmista, tipografie, ecc.

€ 70,00

Salute e benessere:
Autorizzazione e nulla osta sanitario – veterinario (studi ed
ambulatori medici, odontoiatri, veterinari, attività di tolettatura, € 70,00
allevamento, addestramento, pensione di animali)
€ 40,00
Attività di fisioterapia
Acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing

€ 40,00

Affido di poltrona

€ 20,00

Ottico

€ 40,00

Attività di servizi:
Agenzia d’affari

€ 40,00

Attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione
e di sanificazione

€ 40,00

Attività di facchinaggio

€ 40,00

Attività di tintolavanderia/lavanderia self-service a gettoni

€ 70,00

Servizi alla persona:
Strutture ed attività per la prima infanzia (asilo nido, ludoteca
€ 40,00
nurseries, baby parking, centro estivo diurno)
Centri socio-assistenziali (casa di accoglienza, casa di riposo,
comutà di tipo familiare, istituti di ricovero per anziani, comunità € 100,00
di alloggio per minori, inabili e anziani, casa protetta per minori,
inabili e anziani)
€ 40,00
Servizi funerari
Somministrazione di alimenti & bevande:
Somministrazione
alimenti
e
bevande
(bar,
ristorante,
somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità € 70,00
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico,
aree di servizio e/o stazioni)
€ 40,00
Somministrazione alimenti e bevande stagionale

Somministrazione alimenti e bevande temporanea
€ 20,00
Vendita alimentari e non alimentari temporanea (fino a trenta
giorni)
Somministrazione di alimenti e bevande in circolo privato € 20,00
aderente/non aderente ad ente nazionale con finalità assistenziali
Svolgimento temporaneo di piccoli intrattenimenti in esercizi di
€ 20,00
somministrazione di alimenti e bevande
Svago-tempo libero:
Strutture e impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie

€ 70,00

Internet point

€ 40,00

Sala giochi e sala scommesse (autorizzazione e nulla osta sanitario) € 70,00
Richiesta tabella dei giochi proibiti

€ 20,00

Strutture Ricettive:
Attività per strutture alberghiere (albergo, motel, villaggi -albergo,
aziende turistiche residenziali e residenza turistico alberghiera, € 140,00
albergo diffuso, condhotel)
Strutture
ricettive
extralberghiere
(alloggi
agrituristici,
affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, € 70,00
ostelli per la gioventù, bed & breakfast)
Strutture ricettive all’aria aperta (campeggio, villaggio turistico, € 70,00
ecc.)
Stabilimenti balneari (nuova apertura)

€ 70,00

Stabilimenti balneari (riattivazione con o senza modifiche)

€ 40,00

Veicoli:
Autolavaggio

€ 70,00

Autorimessa

€ 70,00

Attività di autoriparatore (meccatronica, carrozzeria, gommista)

€ 70,00

Autoscuola

€ 40,00

Noleggio autoveicoli senza conducente

€ 40,00

Autorizzazione noleggio autoveicoli con conducente

€ 70,00

Taxi: autorizzazione, subingresso

€ 70,00

Taxi: rinnovo annuale

€ 20,00

Taxi: nullaosta cambio vettura

€ 40,00

Impianti distribuzione di carburanti – depositi carburanti:
Nuova autorizzazione impianto su sede stradale o su area privata € 350,00
Potenziamento impianto esistente

€ 200,00

Comunicazione modifiche impianti

€ 100,00

Impianto ad uso privato

€ 100,00

Agricoltura-allevamento:
Vendita di prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o
allevamento, dalla propria azienda (produttore agricolo)

€ 40,00

Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi

€ 20,00

Attestazione produttore agricolo a titolo principale (I.A.P.)

€ 70,00

Spettacoli – eventi:
Spettacoli viaggianti (circo, luna park, ecc.)

€ 70,00

Richiesta registrazione ed attribuzione del codice identificativo per € 20,00
attività di spettacolo viaggiante.

Attività pubblici spettacoli con intervento della commissione di € 70,00
vigilanza
Variazione in attività esistente
Trasferimento di sede - subingresso - affido di reparto ampliamento o riduzione di superficie - aggiunzione di attività - € 40.00
nomina rappresentante o preposto – modifiche societarie
Cessazione di attività
Attività non specificamente indicate in elenco

Esente
€ 40,00

Procedimenti di competenza del SUAP
Procedimento Unico Ordinario
Procedimento Unico in Variante PRG

€ 70,00
€ 500,00

Cambio d’uso

€ 40,00

Conferenza di servizi a richiesta dell’utente

€ 70,00

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - rilascio

€ 150,00

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - voltura

€ 50,00

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - rinnovo

€ 100,00

Stazioni radio base
Nuove installazioni
Modifiche siti esistenti

€ 100,00
€ 50,00

Servizi Vari
Vidimazione registri (Agenzie d’affari, sostanze zuccherine etc.)

€ 30,00

Comunicazione vendite straordinarie e di liquidazione

Esente

Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 10.2.17 n. 29 relativa
agli stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali e € 40.00
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Notifica ai fini della registrazione sanitaria (art. 6 REG. CE N.852/2004) € 40.00
Notifica ai fini del riconoscimento (ART.4, REG. CE N. 853/2004)

€ 70.00

Rilascio tesserino funghi epigei

€ 10,00

Attestazioni e certificati

€ 10,00

Riproduzione copie documentazione Ufficio SUAP (formato A3-A4)

€ 0,30

