TABELLA - A DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SETTORE EDILIZIA
TIPO DI ATTO
Conformità del progetto preliminare
A) Procedimento automatizzato (art. 5 D.P.R. 160/2010)
Con presentazione della S.C.I.A. ed altre autocertificazioni
Art. 6, comma 2 D.P.R. 380/2001
Con presentazione della S.C.I.A. alternativa al Permesso
di Costruire ed altre autocertificazioni
Art. 22, commi 1, 2, 3 D.P.R. 380/2001
B) Procedimento ordinario (art. 5 D.P.R. 160/2010)
Permesso di Costruire
Art. 10, comma 1, D.P.R. 380/2001
Permesso di Costruire per ultimazione lavori, cambio intestazione, proroga, variante
Conferenza di Servizi (D.P.R. 160/2010)
Convocazione ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 160/2010
Convocazione ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 per progetto comportante variazione
strumento urbanistico (sono a carico del richiedente le spese relative alle pubblicazioni di legge)
Insegne pubblicitarie/targhe
Procedimento misto (Autocertificazione e semplificato)

Collaudo (art. 10 D.P.R. 160/2010)
A cura della Ditta
Spese postali e di notifica per ogni endoprocedimento

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - COMMERCIO FISSO
TIPO DI 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
Variazione amministratore/legale rappresentante
Accertamento requisiti per iscrizione CCIAA

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

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PUBBLICI ESERCIZI
TIPO DI 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 sede
- modifiche ad autorizzazione polizia amministrativa
SCIA installazione giochi leciti

TARIFFA
€ 100,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 200,00
.€ 100,00
€ 200,00
€ 516,00
€ 50,00
Importo da
determinare
combinando le tariffe
di cui ai punti A e B
€ 100,00
€ 20,00

TARIFFA
€ 50,00

€ 100,00

€ 25,00
€ 25,00

TARIFFA
€ 50,00

TARIFFA

€ 50,00

€ 25,00

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PUBBLICO SPETTACOLO
TIPO DI ATTO
Discoteche, Impianti sportivi, Sale da Gioco:
- rilascio licenza
- subingressi
- variazione titolare
- reintestazione a fine gestione
- trasferimento sede
- modifiche ad autorizzazione polizia amministrativa
SCIA circoli privati:
- apertura
- subingresso
- trasferimento sede

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AUTORIZZAZIONI P.S.
TIPO DI ATTO
SCIA Agenzie d’affari:
- apertura
- variazioni
SCIA Attività noleggio senza conducente
- Rimessaggi
- Vendita cose usate
SCIA vendita cose usate
- variazioni
Assegnazione nr matricola nuovi impianti ascensori
Spettacolo viaggiante:
- Registrazione attività
- Voltura registrazione assegnazione codice identificativo attività
Autorizzazioni ai sensi artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.:
- Intrattenimenti musicali come attività d’impresa (escluse temporanee)
Autorizzazioni ai sensi artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.:
- Spettacoli viaggianti
- Circhi
- Giostre, ecc.
Autorizzazioni ai sensi art. 80 T.U.L.P.S. come attività d’impresa
SCIA non ricomprese tra quelle elencate

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ARTIGIANATO
TIPO DI 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,
onicotecnica e centri tricologici:
- nuova apertura esercizio
- variazione sede attività per trasferimento/ammodernamento locali
- variazione denominazione sociale attività
- subingresso
- variazione direttore tecnico
- variazione voci di attività

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO
TIPO DI ATTO
Autorizzazione temporanea (escluse le associazioni) per:
- manifestazioni
- eventi
- occupazione con tavoli
- occupazione con sedie
- scavi ed allacci
- tutto quanto previsto dal regolamento TOSAP
Autorizzazioni permanenti per tutte le tipologie previste dal regolamento TOSAP

TARIFFA

€ 50,00

€ 50,00

TARIFFA
€ 25,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 15,00

€ 250,00
€ 25,00

TARIFFA
€ 50,00

€ 50,00

TARIFFA

€ 25,00

€ 50,00

