TARIFFE RELATIVE AI PROCEDIMENTI INERENTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
(COMPRESO SUAP)
Procedure a cui si applicano le tariffe:
-procedimenti rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010
-procedimenti in materia di commercio, somministrazione ed altre attività al di fuori del DPR
160/2010
-procedimenti di polizia amministrativa (pubblico spettacolo e trattenimento ecc)
-procedimenti in materia di attività ricettive, servizi alla persona, circoli ed attività non imprenditoriali al
di fuori del DPR 160/2010
-procedimenti per messa in esercizio di impianti di ascensore, elevatori e simili
-ogni ulteriore procedimento di competenza del SUAP
Tariffa unica: Euro 35,00 (trentacinque)= per ogni endoprocedimento
La tariffa si applica a tutte le procedure attivate ancorchè irricevibili o cui segue rinuncia o richiesta di
archiviazione dell'interessato. Alla tariffa unica si aggiungono eventuali diritti, tariffe e oneri previsti dalla
vigente normativa (bollo) o di competenza di altri enti o uffici. Il pagamento dovrà essere effettuato al
momento della presentazione, salva la riscossione coattiva previa diffida ad adempiere entro un breve
termine non superiore a 10 giorni e senza che l'omesso pagamento costituisca condizione di
procedibilità.
Tariffe speciali (aggiuntive alla tariffa unica):
Euro 250,00= per attivazione CCVLPS
Euro 250,00= per attivazione, su richiesta, della Conferenza di servizio
Euro 150,00= per pareri preventivi
Euro 70,00= per vidimazione registri (esclusa autovidimazione)
Euro 70,00= per duplicati atti (escluso accesso)
Es en zi o n i :
-cessazioni
-comunicazioni volontarie
-comunicazioni di vendite straordinarie, orari, prezzi, tariffe e simili
-altre comunicazioni che non costituiscano procedura amministrativa
Es em p i d i p r o c ed u r e e r el at i v a t ar i f f a:
Comunicazione di cessazione vicinato non alimentare 0,00 euro Comunicazione di cessazione
vicinato alimentare 0,00 euro
Comunicazione di vendite di liquidazione 0,00 euro
Autovidimazione del registro cose usate 35,00 euro
Comunicazione semestrale distributori 35,00 euro
Subingresso in vicinato non alimentare 35,00 euro
Partecipazione a bando concessione AAPP 35,00 euro
Scia di avvio acconciatore 35,00 euro
Scia di avvio somministrazione (bar, ristorante) 70,00 euro
Scia di avvio vicinato alimentare 70,00 euro
Scia di somministrazione temporanea 70,00 euro
Procedimento unico SUAP con 4 endoprocedimenti 140,00 euro

