
  ALLEGATO “A” SUAP 
 

1. Diritti di Segreteria ed Istruttoria SUAP 

Oggetto: Tipologia di Atto diritti fissi 
segreteria 

diritti di 
istruttoria 

Totale euro 
da versare 

Provvedimento unico con variazione di strumenti urbanistici 75 800 875 

Provvedimento unico senza variazione di strumenti urbanistici 75 400 475 
 

 2. Diritti di Segreteria ed Istruttoria da applicare sulle pratiche per attività produttive inerenti esclusivamente la 
materia del commercio 

Oggetto: Descrizione diritti fissi 
segreteria 

diritti di 
istruttoria 

Totale euro 
da versare 

SCIA per esercizio di vicinato o assimilabili 75 75 150 

Domanda di Autorizzazione per l’Esercizio di media o grande 
struttura di vendita 

75 500    575 

SCIA per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio 
commerciale in locale non aperto al pubblico) 

75 75 150 

SCIA per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in 
altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area 

pubblica 

75 75 150 

Comunicazione  Semestrale all’ASL di nuove 
Installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita 

di prodotti alimentari  

75 0 
 

75 

SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, visione e altri 
sistemi di comunicazione, compreso il commercio on-line 

75 75 150 

SCIA per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori 
(Solo in caso di attività svolta esclusivamente presso il domicilio dei 

consumatori) 

75 75 150 
 

Comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita presso il 
domicilio dei consumatori 

75 0 75 

Domanda di Autorizzazione per bar, ristoranti ed altri esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)  

75 100 175 
 

SCIA per bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande (in zone non tutelate) 

75 100 175 

SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande 

75 75 150 

SCIA per l’esercizio della attività di acconciatore e/o di estetista 75 75 150 
 

Occupazione suolo pubblico (maggiore di 15 gg) 25 25 50 
Comunicazione per il subingresso in attività 75 0 75 

Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività 75 0 75 
SCIA per attività di servizi alla persona o assimilabili 75 75 150 

Attività di taxi a noleggio con conducente o senza conducente 75 100 175 
SCIA per Attività turistico-ricettiva alberghiera,  75 250 325 
SCIA per Attività turistico-ricettiva extralberghiera (affittacamere, 
appartamenti per vacanza, country house, etc),  

75 200 275 

SCIA per esercizio bed &breakfast, esercizio attività agrituristica 75 150 225 
Autorizzazione alla installazione ed esercizio impianti di carburanti 

stradali 
75 250 325 

Autorizzazione alla apertura sala giochi 75 500 575 
Autorizzazione alla apertura locale per lo spettacolo e/o 

intrattenimento pubblico 
75 150 225 

 
Rilascio certificazioni od attestati in materia del commercio 75 75 150 

Richiesta di Sopralluoghi 75 75 150 
 
 



3. Diritti di Ricerca e Copia 
Ricerca di provvedimenti/atti e documenti risalenti fino a 6 anni 

antecedenti la richiesta 
  10,00/pratica 

Ricerca di provvedimenti/atti e documenti risalenti ad oltre i 6 anni    20,00/pratica 
 

4. Rimborso Costo Fotocopie e supporto informatici 
Foglio Formato A4 – bianco e nero singola faccia   0,10 copia 
Foglio Formato A4 – a colori   1,00 copia 
Foglio Formato A3 – bianco e nero singola faccia   0,20 copia 
Foglio Formato A3 – a colori   2,00 copia 

Formati maggiori o diversi eseguiti presso eliografia    Costo fattura + 
3,00 per copia 

CD-R o DVD   10,00 
                                                                             

 


