
ALLEGATO A – Diritti di segreteria Settore IV- SUAP – AGGIORNAMENTO 2023
PROCEDIMENTO IMPORTO

1

€ 50,00

2
€ 50,00

3
€ 15,00

4 € 350,00

5 € 250,00

6 € 150,00

7 € 206,60

8 € 50,00

9 € 100,00

10

€ 50,00

11 € 50,00

12 € 50,00
13 S.C.I.A. per esercizio N.C.C. mediante autobus € 50,00

14 € 25,00

15 € 25,00

16 € 50,00
17 Comunicazione di cessazione attività non dovuto
18 Comunicazioni diverse dalle precedenti € 25,00

19
€ 50,00

20 Rilascio tesserino hobbista € 15,00
21 Autorizzazione cambio autovetture Taxi,NCC e Autobus € 50,00

22 non dovuto

23
non dovuto

24 Manifestazioni di sorte locale: tombole, pesche e lotterie non dovuto

Procedura per l’autorizzazione alla realizzazione di eventi/manifestazioni 
da parte di Associazioni, Proloco, Comitati, Parrocchie e simili (il diritto è 
dovuto una tantum dal responsabile dell’organizzazione per l’attivazione 
della vendita o somministrazione) 
Domanda per il rilascio di autorizzazioni/concessioni/licenze di 
competenza del Settore Sviluppo Economico comprese le richieste 
riguardanti più date nell’arco dell’anno
Domanda di rilascio concessione per occupazione suolo pubblico 
temporanea (per un massimo di 3 mesi) ai  titolari di autorizzazione al 
commercio su area pubblica di tipo A/B e ai produttori agricoli 
Domanda per rilascio autorizzazioni all’esercizio di grandi strutture di 
vendita
Domanda per rilascio autorizzazioni all’esercizio di medie strutture di 
vendita di superficie superiore a mq 1000
Domanda per rilascio autorizzazione all’esercizio di medie strutture di 
vendita con superficie fino a mq 1000
Domanda per attivazione commissione Comunale di Vigilanza sui Locali 
di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.)
Domanda per il rilascio numero di matricola 
ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici 
Domanda per il rilascio nuovo libretto per esercizio N.C.C. e TAXI 
(compreso subingresso e/o conferimento)
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata inizio Attivita’) per attività di 
commercio al dettaglio e ingrosso, somministrazione, artigianato e 
attività produttive, turistiche, ricettive alberghiere, extraalberghiere e 
locazioni turistiche
S.C.I.A. e/o comunicazione per variazione Settore merceologico e/o 
superficie di vendita e/o somministrazione
S.C.I.A. inizio attività di carattere temporaneo – inferiore ai 30 giorni – 
(somministrazione, temporary shop, ecc.)

Comunicazioni per variazioni in attività (variazioni soggetti in possesso 
requisiti professionali/composizione sociale ecc.)
Comunicazioni per fitto di reparto, cabine/poltrone, gestione in impresa 
distributori carburante
Comunicazione inizio attività imprenditore agricolo e attività di 
commercio all’ingrosso

Subingresso in attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, 
somministrazione, artigianato e attività produttive, turistico – ricettive 
alberghierre, extraalberghiere

Procedimenti avviati con altri soggetti della Pubblica Amministrazione 
(Enti, Consorzi, ecc) in occasione di eventi/manifestazioni
L’accesso agli atti che riguarda i documenti nella disponibilità immediata 
degli uffici è gratuita mentre la copia di formati fuori standard è 
consentita con il costo di riproduzione  a carico del richiedente
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