
DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP 

 Tabella “A” 

SCIA vicinato 
 

€ 10,00  

  

Esercizi di commercio al dettaglio di 
vicinato subingresso/trasferimento 

sede/variazione per modifiche 
societarie  

€ 10,00  

SCIA medie strutture di vendita  
 

€ 50,00  

Esercizi di commercio al dettaglio 
medie strutture di vendita 

subingresso/reintestazione/variazione 
titolarità per modifiche societarie  

€ 20,00  

Domanda di apertura o trasferimento 
di un esercizio di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande  

 
€ 30,00  

Somministrazione di alimenti e 
bevande, comunicazione per 

subingresso/reintestazione/variazione 
titolarità per modifiche societarie  

€ 30,00  

Somministrazione di alimenti e 
bevande, comunicazione di 

ampliamento o riduzione superficie di 
somministrazione 

 
€ 30,00  

Domanda autorizzazione temporanea 
somministrazione alimenti e bevande 
(in occasione di fiere, feste, mercati o 
altre riunioni straordinarie di persone). 
Sono escluse Associazioni, ONLUS o 

comunque delle feste munite di 
patrocinio comunale 

€ 30,00  



Richiesta autorizzazione esercizio 
commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante 

 
€ 20,00  

Richiesta 
subingresso/reintestazione/variazione 
titolarità commercio su aree pubbliche 

 
€ 20,00  

Richiesta rilascio duplicato/nuovo 
titolo per illeggibilità, smarrimento  

 
€ 10,00  

SCIA per attività agrituristica  € 50,00  

  

SCIA produttori agricoli € 10,00  

SCIA. vendita cose antiche e/o usate € 10,00  

SCIA attività ricettive alberghiere 
 

€ 50,00  

Subingresso/reintestazione/variazione 
titolarità attività ricettive alberghiere 

 
€ 20,00  

  

SCIA attività ricettive extralberghiere € 20,00  

Subingresso/reintestazione/variazione 
titolarità attività ricettive 

extralberghiere 

€ 20,00  

SCIA per attività di acconciatore ed 
estetista 

€ 30,00  

Richieste di autorizzazioni per attività 
di pubblico spettacolo (sale da ballo, 
discoteche, teatri, auditori, concerti, 
manifestazioni popolari ecc.. in aree 
chiuse ed aperte) soggette a 
convocazione della Commissione 
Tecnica per attività al chiuso 

  

€ 60,00 

Autorizzazione/subingresso licenze di 
noleggio con conducente mediante 

€ 50,00 



autovettura 

SCIA Agenzia di Affari € 10,00 

SCIA Panificio € 10,00 

SCIA Laboratori Artigianali € 10,00 

SCIA Lavanderia € 10,00 

SCIA Palestra Sportiva € 20,00 

Richiesta di autorizzazione per 
attivazione sala giochi € 50,00 

Richiesta di autorizzazione case di 
riposo € 150,00 

Richiesta di autorizzazione asili nido € 150,00 

 
Autorizzazione in materia di impianti di 
distribuzione di carburanti rilascio 
nuova autorizzazione 

€ 150,00 

 
Autorizzazione Unica Ambientale € 300,00 

Certificato imprenditore agricolo  € 20,00 
Iscrizione registro U.M.A.  € 20,00  

Denuncia annuale e rinnovo 
assegnazione carburante  

 
€ 10,00  

  

Carico/Scarico macchine  agricole € 10,00  

Supplementi di carburante  
 
€ 10,00  

Cessazione posizione diritto U.M.A.  € 20,00  

Immatricolazione mezzi UMA  € 20,00  


