
Codice tariffa Descrizione Importo in €

1 Consulenza sportello* 15

2 Ricerca documentazione (atti depositati in archivio etc…) 10

3 Richieste di certificazioni di qualsiasi genere attinenti l’Ufficio Attività Produttive 10

4 SCIA attività commerciale: avvio/subingresso 30

4.1 SCIA attività commerciale: variazioni 25

4.2 SCIA attività commerciale: sospensione 15

4.3 SCIA attività commerciale ed attività artigianale: avvio 40
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5
SCIA per forme speciali di vendita spaccio interno, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, 

vendita a domicilio: avvio/subingresso
20

6
SCIA per forme speciali di vendita spaccio interno, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, 

vendita a domicilio: variazioni
10

7 SCIA Agenzia di affari, presa d’atto cose antiche o usate 20

8 AUTORIZZAZIONE Media struttura di vendita 200

8.1 SCIA media struttura di vendita: subingresso/variazioni 100

8.2 SCIA media struttura di vendita: cessazione 80

9 AUTORIZZAZIONE  di P.S. per fuochi pirotecnici 20

10 AUTORIZZAZIONE  di P.S. temporanea per pubblico spettacolo senza somministrazione (concerti, circhi) 25

11 AUTORIZZAZIONE di P.S. temporanea per pubblico spettacolo con somministrazione  e contestuale SCIA 50

12 AUTORIZZAZIONE per rivendita esclusiva/non esclusiva di quotidiani e periodici 50

13 AUTORIZZAZIONE commercio su aree pubbliche in forma itinerante 10

14 AUTORIZZAZIONE commercio su aree pubbliche  a posto fisso/volture 20

15 AUTORIZZAZIONE per l’esercizio dell’attività di distributore di carburante 300

15.1 AUTORIZZAZIONE per l’esercizio dell’attività di distributore di carburante/variazioni 100

16 SCIA attività pubblico esercizio non soggette a programmazione: avvio attività di somministrazione 80

16.1 SCIA attività pubblico esercizio: subingresso/reintestazione 60



Codice tariffa Descrizione Importo in €

16.2
SCIA pubblico esercizio: trasferimento sede/ variazioni titolarità per modifiche societarie/ ampliamento 

o riduzione di superficie
30

16.3 SCIA pubblico esercizio: sospensione 25

17 SCIA attività pubblico esercizio ed attività artigianale: avvio 100

18 SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande 20

19 Circoli privati: avvio/subingresso 50

19,1 Circoli privati: trasferimento sede 25

20 SCIA (ex autorizzazione) per sala giochi 80

21 SCIA acconciatore/estetista/tatuatore: avvio/subingresso/trasferimento 50

22 SCIA attività artigianale: avvio/subingresso/modifica ciclo produttivo 50

23 SCIA attività ricettiva non alberghiera (B & B, affittacamere) 50

24 SCIA attività ricettiva alberghiera 50

25 SCIA per agriturismo 50

26 Noleggio con conducente 50

27 Noleggio senza conducente 50

28 SCIA per lotterie e manifestazioni di sorte locali 20

29 RICHIESTA rilascio numero di matricola di ascensori e montacarichi 20

30 COMMISSIONE DI VIGILANZA per pubblico spettacolo (oltre alle spese per i componenti esterni) 100

31 Altre istanze /SCIA non rientranti tra quelle indicate 50

32
Modulo notifica attività alimentare  (Dia notifica attività) Reg. CE 852/2004 art. 6 da inoltrare all’ASL 

tramite il Comune
10

33 Conferenza dei servizi 250

34 Parere  preventivo 90

35 Procedimento ordinario 90

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:

i procedimenti relativi alla cessazione di attività economiche;

le comunicazioni meramente informative, orari di esercizio, chiusure, ferie, etc…;

Consulenza   sportello*   :   attività   di   consulenza   specifica   e   complessa   relativamente   alla   compilazione   della 

documentazione,  alla   ricerca  di   materiale,  informazioni,  testi  legislativi   e   quant’altro  non   costituisca   assistenza 

obbligatoria  svolta  in  sede  di  apertura  al  pubblico  dell’Ufficio  SPORTELLO  UNICO  per  le  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE: Servizio 

Politiche Economiche - Attività Produttive e Polizia Amministrativa.


