Allegato B)
Diritti di segreteria per le procedura di competenza del Servizio “Attività Produttive e Sportello Unico” e
Servizio Polizia Amministrativa
DESCRIZIONE ATTI

DIRITTI in Euro
(per ogni pratica)

ATTIVITA' COMMERCIALI
Esercizi di vicinato – SCIA
attività/trasferimento/ subingresso/ ampliamento o rid./
modifiche settore merc.)
Forme speciali di vendita - SCIA
(inizio attività/subingresso/variazioni )
Produzione Pane - SCIA
- apertura subingresso e trasferimento
Edicola
- SCIA subingresso, trasferimento stessa zona/variazioni
- domanda apertura, trasferimento fuori zona piano
Medie strutture di vendita – SCIA
(da mq. 251 a mq. 1.500)
(apertura, subingresso, trasf., ampliam/riduzione,variaz.)
Medie strutture di vendita - autorizzazioni (da 1.501
a 2.500 mq.)(apertura/trasf./ampliam. superficie)
Media struttura di vendita-Centro Commerciale-SCIA
(da mq. 251 a mq. 1500)
(apertura/trasf./ampliam.o riduzione superficie)
Media struttura di vendita-Centro commerciale-autorizzaz.
(da mq. 1501 a mq. 2500)
(apertura, trasferimento, ampliamento)
Medie strutture di vendita – SCIA
(da mq. 1501 a mq. 2500)(subingresso,riduzione,variaz.)
Grandi strutture di vendita/parchi commerciali
- autorizzazioni (nuova apertura,variaz.,ampliamento)
Grandi strutture di vendita – SCIA
per subingresso e modifiche varie
Commercio su aree pubbliche - autorizzazione su
posteggio
(nuova concessione/subingresso)
Commercio su aree pubbliche - autorizzazione in
forma itinerante (nuova aut./subingresso)
Pubblici esercizi - autorizzazione
- nuova apertura/ in zona tutelata
Pubblici esercizi - SCIA
(apertura, subingresso -/trasferimento,ampl.o riduzione,
)
variazione)
Forme particolari di somministrazione ( L.R.29/2007):
- comunicazione somm.ne non assistita (art.10 )
) (in panifici ed esercizio vicinato)
- SCIA somm.ne a mezzo apparecchi automatici(art13)
- SCIA somm.ne ai sensi art. 9 della L.R. 29/2007
- SCIA gestione somm.ne in attività alberghiera
Circolo privato
-in zone tutelate
Circolo privato
In zone non tutelate

-

non affiliato - autorizzazione

-

(art.2,c,4-L.R.29/07)
non affiliato
SCIA
(art.2,c,4-L.R.29/200
7 e D.P.R. 235/2001)

----

---------35,00
----

150,00 .
----

150,00

---300,00
---30,00

30,00
100,00
----

------------100,00
----

Circolo privato

-

affiliato
SCIA

---(art.2,c3-L.R.29/07 e
art.2 D.P.R. 235/01

Attività agrituristica - SCIA (apertura, subentro)

----

Attività alberghiera - SCIA
Distributori carburanti - autorizzazione
Distributori carburanti - comunicazione
Esercizio attività sanitarie L.R. 22/2002
Noleggio autobus con conducente
Noleggio autovetture con conducente
Servizio atipico

---100,00
---autorizzazioni

25,00

autorizzazione
autorizzazione
autorizzazione

25,00
25,00
25,00

ATTIVITA' ARTIGIANALI
Barbieri, acconciatore, estetiste, tatuaggi e piercing - SCIA
(apertura/ subentro/trasferimento)
Attività funebri
autorizzazione

Attività di tintolavanderia

SCIA

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Spettacolo viaggiante - licenza
Circhi - licenza
Pubblico spettacolo o intrattenimento permanenteautorizzazione
Sala Giochi - autorizzazione
Pubblico spettacolo o trattenimento temporaneo autorizzazione
Spettacoli pirotecnici - dichiarazione
Manifestazioni sportive agonistiche in ambito
comunale - autorizzazione
Ascensori - assegnazione numero di matricola
Varie Tulps – licenza/autorizzazione
Varie Tulps – comunicazione/SCIA

---25,00
----

----------100,00
50,00
-------------------------

