ALLEGATO B) Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18-01-2018

DIRITTI D’ISTRUTTORIA E DI RICERCA PER ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
SETTORE COMMERCIO /ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TIPOLOGIA PRATICA

diritti istruttoria

S.C.I.A. per attività produttive Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente
riguardante:
sede – aspetti merceologici – locali/impianti – ciclo produttivo – altre

€ 100,00

variazioni: mezzi di trasporto, caratteristiche attività turistico ricettive
S.C.I.A. per attività produttive Subingresso – sospensione/ripresa dell’attività cambiamento di ragione sociale – modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 50,00

S.C.I.A. per attività commerciali e di servizio
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente riguardante:

€ 50,00

sede – aspetti merceologici – locali/impianti – ciclo produttivo – altre variazioni: mezzi di
trasporto, caratteristiche attività turistico ricettive
S.C.I.A. per attività commerciali e di servizio Subingresso – sospensione/ripresa dell’attività
- cambiamento di ragione sociale – modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 30,00

S.C.I.A. per attività manifestazioni temporanee organizzate da attività produttive

€ 50,00

S.C.I.A. per attività manifestazioni temporanee organizzate da enti, associazioni e simili non
a scopo di lucro

esente

S.C.I.A. per l’esercizio di attività agrituristica e comunicazioni varie

€ 220,00

Istanza di autorizzazione per pubblici spettacoli

€ 50,00
Mostre, manifestazioni, spettacoli viaggianti, circo, concertini in area esterna
Autorizzazione per medie strutture di vendita

€ 500,00

Autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (a
carattere permanente)

€ 100,00

Autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento, artt. 68, 69 e 80 TULPS (a
carattere permanente)

€ 500,00

Autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento, artt. 68, 69 e 80 TULPS (a
carattere temporaneo e con parere della Commissione Comunale di Vigilanza)

€ 200,00

Autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo/trattenimento, artt. 68, 69 e 80 TULPS (a
carattere temporaneo senza parere della Commissione Comunale di Vigilanza e con
esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai giostrai)

€ 100,00

Autorizzazione autonoleggio con conducente

€ 50,00

S.C.I.A. per videogiochi o apparecchi per il gioco lecito da installarsi in locali diversi dai
pubblici esercizi

€ 50,00

S.C.I.A. per vendita di cose antiche e usate

€ 50,00

S.C.I.A. per rimesse

€ 50,00

S.C.I.A. per noleggio senza conducente

€ 50,00

S.C.I.A. per agenzia d’affari

€ 100,00

Vidimazione registri

€ 50,00

Autorizzazione commercio su aree pubbliche mediante posteggio con relativa concessione

€ 50,00

Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante

€ 50,00

Subingresso autorizzazione posteggio o in forma itinerante

€ 30,00

Autorizzazioni commercio su aree pubbliche in occasione di feste patronali o sagre

€ 10,00

Attestazione regolarità contributiva operatori ambulanti

€ 50,00

Attribuzione numero di matricola ascensori

€ 50,00

Autorizzazione impianto distribuzione carburanti ad uso pubblico

€ 220,00

Autorizzazione impianto distribuzione carburanti ad uso privato

€ 220,00

Autorizzazione pubblicitaria lungo le strade ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per
periodo inferiori a mesi 1

€ 10,00

Autorizzazione pubblicitaria lungo le strade ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per
periodo superiore a mesi 1 e inferiori a mesi 12

€ 30,00

Autorizzazione pubblicitaria lungo le strade ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per
periodo superiore a mesi 12

€ 50,00

Autorizzazione occupazione suolo pubblico per ristrutturazione edilizia (con esclusione degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge
27.12.1997, n. 449)

€ 50,00

Autorizzazione occupazione suolo pubblico a carattere non edilizio

€ 25,00

POLIZIA LOCALE

Copia fascicolo rapporto incidente stradale

€.25,00

Planimetrie incidente stradale (eventuali)

€.50,00

Fotografie relative ad incidente

€.15,00

Rilascio copie rilievi fotografici (ogni 5 stampe)

€. 10,00

Rilascio copie di rapporti di sopralluoghi con rilievi

€.30,00

Fotografia autovelox

€.10,00

Istruttoria a titolo di rimborso spese per rilascio pratiche varie

€.35,00

Sopralluoghi e verifiche

€. 35,00

PROCEDIMENTI A CARATTERE IMPOSITIVO/TRIBUTARIO

Autorizzazioni passi carrabili

€. 50,00

Installazioni insegne pubblicitarie

€. 50,00

Installazioni tende e simili

€. 50,00

“DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER RIPRODUZIONE”
DI COPIE E DI ATTI E DOCUMENTI
DESCRIZIONE diritti istruttoria
Fotocopie B/N A4

€. 0,50

Fotocopie B/N A3

€. 1,00

Fotocopie colori A4

€. 1,50

Fotocopie colori A3

€. 2,50

Cd-rom – DVD o altri supporti analoghi

€. 30,00

Conferenza dei servizi

€.250,00

Formati diversi o copie eliografiche

Costo copie +€. 10,00

