
Servizio/     

UOA
Procedimento Tariffa - Diritti

Importo                   

(in Euro)

Licenze, reintestazioni, concessioni, autorizzazioni e atti similari non previsti, 

S.C.I.A. per :noleggio senza conducente,autorimesse,installazione, 

produzione/gestione/distribuzione ,videogiochi, noleggio senza conducente

 Istruttoria 60,00

 S.C.I.A.  Attività di acconciatore  Istruttoria 105,00

S.C.I.A. inizio attività di acconciatore a seguito di trasferimento di sede o di 

titolarietà
 Istruttoria 105,00

 Attività di acconciatore/comunicazioni di cessazione e variazione  Istruttoria 16,00

S.C.I.A.  Attività di estetista  Istruttoria 105,00

S.C.I.A. inizio attività di estetista a seguito di trasferimento di sede o di titolarietà  Istruttoria 105,00

Attività di estetista/comunicazione cessazione e variazione  Istruttoria 16,00

S.C.I.A. di subingresso in medie e grandi strutture di vendita  Istruttoria 105,00

S.C.I.A. apertura/subingresso in esercizoi di vicinato  Istruttoria 60,00

Comunicazione variazione/cessazione esercizio di vicinato  Istruttoria 16,00

 Attivazione di esercizio a seguito di S.C.I.A. per Somministrazione alimenti e 

bevande
 Istruttoria 305,00

Somministrazione alimenti e bevande/cambio titolarità  Istruttoria 155,00

Somministrazione alimenti e bevande/Trasferimento di sede  Istruttoria 305,00

Somministrazione alimenti e bevande/comunicazione chiusura ferie (secondo 

turni articolati dal Municipio)
 Istruttoria 16,00

Somministrazione alimenti e bevande/distributori automatici in locali 

esclusivamente dedicati
 Istruttoria 305,00

Somministrazione alimenti e bevande/distributori automatici in locali non 

esclusivamente dedicati
 Istruttoria 16,00

Medie strutt.commerciali/ autorizzazione apertura  Istruttoria 600,00

Medie strutt. commerciali/ampliamento superfice-trasferimento sede  Istruttoria 600,00

Medie strutture commerciali. Autorzzazione al trasferimento di sede di una 

struttura di vendita/Centro Commerciale ( mq 251-600)
 Istruttoria 600,00

Medie strutt. commerciali/ rimodulazione interna  Istruttoria 150,00

Medie strutt. commerciali/ trasf.-estensione settore merceologico  Istruttoria 150,00

Suap



Medie strutture commerciali/ attivazione, ampliamento, trasferimento e 

sostituzione nella Titolarità
 Istruttoria 150,00

S.C.I.A. Apertura/Sub-ingresso vendita mediante distributore automatico in locali 

esclusivamente dedicati <250 mq/
 Istruttoria 60,00

S.C.I.A. Apertura/Sub-ingresso vendita mediante distributore automatico in locali  

non destinati<250 mq/
 Istruttoria 60,00

Apertura/Sub-ingresso vendita in Spacci Interni  Istruttoria 60,00

Edicola/Rilascio nuova autorizzazione (anche a seguito di trasferimento di 

titolarità e/o sede)
 Istruttoria 105,00

Edicola/Rilascio autorizzazione dopo ottimizzazione  Istruttoria 55,00
Edicola/Rilascio  autorizzazione vendita dopo trasferimento titolarità in via 

temporanea (gestione temporanea)
 Istruttoria 21,00

S.C.I.A. di Laboratorio artigianale  Istruttoria 60,00

Sub-ingresso in Laboratorio artigianale  Istruttoria 60,00

Laboratorio artigianale/Comunicazione di cessazione-variazione  Istruttoria 16,00

Attestazione/certificato storico:  esercizi commerciali e artigianali/impianti 

produttivi in genere/edicole
 Istruttoria 10,00

S.C.I.A. per apertura/subingresso nella vendita per corrispondenza, televisione o 

altro mezzo di comunicazione
 Istruttoria 60,00

S.C.I.A. per apertura/subingresso nella vendita effettuata presso il domicilio del 

consumatore
 Istruttoria 60,00

S.C.I.A. perapertura/subingresso nella vendita  mediante Commercio Elettronico  Istruttoria 60,00

Apertura sala giochi  Istruttoria 500,00

Comunicazione relative all'attività Istruttoria 16,00

Comunicazione sospensione attività Istruttoria 16,00

Comunicazione cessazione attività Istruttoria 16,00

Comunicazione di cambio di denominazione sociale e/o cambio di 

Amministratore
Istruttoria 16,00

Comunicazione inerenti ai soci Istruttoria 16,00

Comunicazione cessazione attività/variazione settore merceologico per tutte le 

forme speciali di vendita al dettaglio
Istruttoria 16,00

Anticipazione/Protrazione orario di attività  Istruttoria 60,00

Canone per la concessione dei posteggi Canone variabile 

Sopralluogo tecnico per Affissioni e Pubblicità Diritti per sopralluogo 51,00

Cambio messaggio Pubblicitario Istruttoria 16,00
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Voltura e cambio messaggio pubblicitario Istruttoria 60,00

Cambio denominazione sociale-Settore Affissioni e Pubblicità Istruttoria 16,00

Richiesta gestione Impianti Pubblicitari Istruttoria 21,00
Subentro nel procedimento - Settore affissioni e Pubblicità Istruttoria 60,00

Duplicato Autorizzazione - Settore Affissioni e Pubblicità Istruttoria 60,00

Procedura semplificata per nuovi impianti-Settore Affissioni e Pubblicità Istruttoria 60,00

Procedura normale per nuovi impianti- Settore Affissioni e Pubblicità Istruttoria 60,00

Istruttoria Autorizzazione amministrativa - Commercio su Area Pubblica Istruttoria 51,00

 Reintestazioni, volture e comunicazioni varie - Commercio su Area Pubblica Istruttoria 51,00

Maggior Occupazione Suolo Pubblico mercati su sede propria Istruttoria 51,00

Autorizzazione Aggiunta/Trasformazione  Commercio su Area Pubblica Istruttoria 51,00

Autorizzazione modifica strutture  mercati Istruttoria 51,00

Richiesta atti similari non espressamente prevista  Istruttoria 60,00

Autorizzazione attività di fochino  Istruttoria 60,00

Rinnovo autorizzazione attività di fochino  Istruttoria 16,00

Autorizzazione Direttore/Istruttore di Tiro  Istruttoria 60,00

Rinnovo autorizzazione Direttore/Istruttore di Tiro  Istruttoria 16,00

 Istruttoria 60,00

Tariffa variabile per mc

 Istruttoria 60,00

Tariffa variabile per mc

 Istruttoria 60,00

Tariffa variabile per mc

 Istruttoria 16,00

Tariffa variabile per mc
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Tributi

O.S.P. ( griglie, botole, bocche di lupo, tende, insegne fari, ombrelloni, 

intercapedini, chiosco, gazebi, pedane, tavoli, fioriere)

O.S.P. Temporaneo (fiere, festeggiamenti, venditori ambulanti, mercati saltuari, 

produttori agricoli)

Installazione insegne e pubblicità non fine a se stessa

Canone Iniziativa Pubblicitaria (Esposizione targa medica, targa professionale, 

installazione messaggio pubblicitario con diodi,su autoveicoli, messaggio 

pubblicitario con striscioni, locandine, vetrofanie, volantinaggio)



0,26

0,52

2,58

5,16

Fotocopie integrali (copia 

integrale atti di stato 

civile)

1,00

Certificati di esito di leva 

o sussidi 

militari/Certificato di 

iscrizione nelle liste 

pensionati

0,26

0,26

5,16

0,26

10,32

0,26

25,16

0,26

30,32

Demografico

Certificati Anagrafici-

Autenticazione 

foto/Vidimazione firme-

Dichiarazione sostitutiva 

(artt. 46,47 DPR 445/200)-

Dichiarazione rilasciate a 

figli di pensionati per uso 

concorsi

Carta d'identità 

elettronica

Rilascio certificazioni 

Certificato storico di 

famiglia/Certificato 

storico anagrafico

Carta d'identità cartacea 

(1° rilascio e rinnovo)

Carta d'identità cartacea 

(duplicato)


