TABELLA – DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP COMMERCIO

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO FISSO
TIPO ATTO
Esercizi commerciali di vicinato: nuova apertura, apertura per subingresso,
variazioni
Esercizi commerciali di media struttura e grande struttura di vendita: nuova
apertura, apertura per subingresso, variazioni

ATTIVITA’ PORDUTTIVE – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
TIPO ATTO
Autorizzazione per:
- Rilascio e rinnovo autorizzazione di vendita mercato itinerante
- Nuovo rilascio o subentro autorizzazione di vendita su aree pubbliche
mercato settimanale

ATTIVITA’ PORDUTTIVE – PUBBLICI ESERCIZI
TIPO ATTO
Somministrazione alimenti e bevande, sale gioco, bed & Breakfast, strutture
ricettive alberghiere ed extra alberghiere:
- rilascio licenza
- subingressi
- variazione titolare
- reintestazione a fine gestione
- trasferimento di sede e modifiche ad autorizzazione polizia amministrativa

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PUBBLICO SPETTACOLO
TIPO ATTO
Discoteche, impianti sportivi, sale da gioco:
- rilascio licenza
- subingressi
- variazione titolare
- reintestazione a fine gestione
- trasferimento di sede
- modifiche ad autorizzazione polizia amministrativa
SCIA Circoli Privati: apertura, subingresso e trasferimento di sede

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AUTORIZZAZIONI P.S.
SCIA Agenzie affari: apertura e variazioni
SCIA Attività noleggio senza conducente
Autorizzazioni attività noleggio con conducente auto e autobus:
- rilascio autorizzazione, subingresso
- variazione veicoli
SCIA vendita cose usate
Assegnazione numero matricola nuovi impianti ascensori
Spettacolo Viaggiante: registrazione attività e voltura registrazione assegnazione
codice identificativo
Autorizzazioni ai sensi artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.:
- Intrattenimenti musicali come attività d’impresa (escluse le temporanee)
Autorizzazioni ai sensi artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.:
- Spettacolo viaggiante
- Circhi
- Giostre, ecc.

DIRITTI
€ 50,00
€ 100,00

NUOVA TARIFFA
€ 50,00

NUOVA TARIFFA
€ 100,00

NUOVA TARIFFA
Permanente
€ 200,00

€ 100,00
NUOVA TARIFFA
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 50,00

AUTORIZZAZIONI L. R. 22/2002 – strutture sanitarie e studi medici:
- Rilascio autorizzazione, subingresso
- Variazione responsabile, ragione sociale

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ARTIGIANATO
TIPO ATTO
Rivendita di giornali e riviste: comunicazione o richiesta subingresso, trasferimento
sede di esercizi attività di vendita quotidiani e periodici
SCIA attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, centri abbronzatura,
onicotecnico e centri tricologici:
- Nuova apertura esercizio
- Variazione sede attività per trasferimento/ammodernamento locali
- Variazione denominazione sociale attività
- Subingresso
- Variazione direttore tecnico
- Variazione voci attività

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
TIPO ATTO
SCIA/Autorizzazioni temporanee (escluse le Associazioni) per manifestazioni ed
eventi

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
TIPO ATTO
-

Autorizzazione nuova apertura impianto stradale
Autorizzazione potenziamento impianto per aggiunta GPL e/o metano
SCIA trasferimento titolarità impianto
SCIA modifica composizione impianto
Autorizzazione nuova apertura impianto ad uso privato

€ 100,00
€ 50,00
NUOVA TARIFFA
€ 50,00

€ 100,00

NUOVA TARIFFA
€ 50,00

NUOVA TARIFFA
€ 500,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00

