TARIFFE SUAP
Pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria, mediante versamento su C/ C Postale n. 10528677
intestato a COMUNE DI PACENTRO –“Servizio Tesoreria –Servizi Generali “
oppure tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN IT44W0538740660000000303361
indicare sulla ricevuta di versamento la tipologia della pratica relativa

EDILIZIA E URBANISTICA
Tipologia pratica
Permesso di costruire per nuove costruzioni:
 industriali
 artigianali
 commerciali
 agricole
 sanatorie ex art. 13 L. 47/1985
Permesso di costruire per:
 ristrutturazioni
 completamenti
 varianti in corso d’opera
 sanatorie ex art. 13 L. 47/1985



Permesso di costruire/SCIA per impianti pubblicitari

Presentazione S.C.I.A.. – testo unico per l’edilizia DPR 380/2001 per:
 sanatoria
 ristrutturazioni
Presentazione S.C.I.A. – testo unico per l’edilizia DPR 380/2001 per:
 manutenzione straordinaria
 restauro e risanamento conservativo
 varianti non essenziali
Presentazione S.C.I.A. – Nulla Osta Beni Ambientali:
Muri di contenimento:
Richieste copie (accesso agli atti – L. 241/90 e s. m. e .i.):
Autorizzazioni per targhe:
Autorizzazioni per scavo e allacci
Richieste di:
 proroghe
 volture
 certificati di destinazione d’uso
 certificati di abitabilità / agibilità
 certificati art. 31 L. 457/78
 altre certificazioni
Deposito atti presso uffici Arta, Ispels, Vigili del fuoco, ecc; collaudi,
cessazione attività, NIAS autonoma, comunicazioni, atti di competenza di
altri uffici per il tramite del SUAP, ecc.
Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) di cui al D.P.R.
N.59/2013

diritti di
segreteria

diritti di
istruttoria

€ 52,00

€ 200,00
€ 200,00
fino a 500
mc + € 0.50
(+IVA) per
ogni mc in
più

€ 52,00
€ 52,00

€ 200,00

€ 52,00

€ 200.00

€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 52,00

€ 50,00

€ 10,00
€ 50,00

Rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione agli
scarichi in fognature acque nere (art.3 c.1 lett. A del DPR 59/2013)
Rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione agli
scarichi in fognature acque chiare (art.3 c.1 lett. A del DPR 59/2013)
Rilascio/rinnovo/voltura/aggiornamento/inserimento autorizzazione
comunicazione preventiva di cui all’articoo 112 del d.Lgs n.152/2006, per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari (art.3 c.1 lett.b) del D.P.R. 59/2013
Impianti radio,televisivi, telefonia, linee elettriche, linee di metanodotto:
nuovi da risanare, da modificare, da potenziare, da adeguare
Autorizzazione per passo carrabile

50,00
€ 50,00

€ 125,00

€ 1.000,00
€ 52,00

€ 50,00

IGIENE E SANITA’
Tipologia pratica
Istruttoria per autorizzazioni o S.C.I.A. per:
 palestre
 lavanderie
 scuole di ballo
 allevamento a scopo amatoriale
 ambulatori veterinari
 aule per corsi di formazione
 sala giochi esclusiva
Rilascio e rinnovo autorizzazioni al funzionamento per:
 centro gioco
 nido d’infanzia
 micro-nido
 centro dei bambini e dei genitori
 servizio domiciliare
Rilascio autorizzazioni (ai sensi della L.R. n. 02/2005) per:
 esercizio attività di erogazione di servizi alla persona
(centri socio-assistenziali)
Rilascio e rinnovo autorizzazioni (ai sensi della L.R. n. 32/2007) per:
 esercizio attività sanitaria o socio-sanitaria
 realizzazione struttura sanitaria o socio-sanitaria
Presentazione D.I.A. sanitaria per:
 trasporto con mezzo
 attività artigianali
 attività commerciali
 esercizi pubblici
 depositi all’ingrosso sostanze alimentari

diritti di
istruttoria

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Sagre

€ 10,00

Rilascio autorizzazioni targhe sanitarie
Vidimazioni diplomi di arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

€ 30,00
€ 30,00

Richieste certificazioni varie:

€ 30,00
ARTIGIANATO
diritti di
istruttoria

Tipologia pratica
Rivendita di giornali e riviste:
 comunicazioni o richieste di subingresso
 richieste di trasferimento sede di esercizi inerenti l’attività di vendita di quotidiani e
periodici
Presentazione di S.C.I.A. relativa ad attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing,
centri di abbronzatura, onicotecnica e centri tricologici:
 nuova apertura di esercizio
 variazione sede di attività di esercizio per trasferimento sede / ammodernamento
locali
 variazione denominazione sociale attività di esercizio
 subingresso nell’esercizio
- comunicazione ad efficacia immediata relativa a:
 variazione di direttore tecnico

variazione voci di attività

€ 50,00

€ 50,00

€ 30,00

COMMERCIO FISSO
diritti di
istruttoria

Tipologia pratica
Esercizi commerciali di vicinato:
 nuova apertura
 apertura per subingresso
 variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione superficie di vendita,
variazione settore merceologico)
Esercizi commerciali di media struttura e grande struttura di vendita:
 nuova apertura
 apertura per subingresso
 variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione superficie di vendita,
variazione settore merceologico)
Variazione amministratore / legale rappresentante:
Istanza volta all’accertamento dei requisiti (commi 6 e 10 – L.R. n. 11/08) ai fini
dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA:

€ 50,00

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICI ESERCIZI
Tipologia pratica

diritti di
istruttoria

Autorizzazioni di pubblica sicurezza:
 atti relativi a rilasci e rinnovi autorizzazioni di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio
 fochino
 istruttore di tiro

€ 50,00

Agenzie d’affari:
 presentazioni S.C.I.A.
 variazioni
Acquisizione e timbratura tariffari e registri

€ 50,00
€ 30,00

Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale gioco, bed &
breakfast, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, licenze bagni:
 rilascio licenze
 subingressi
 variazioni di titolarità
 reintestazione per fine gestione
 trasferimenti di sede
 modifiche in genere (soggettive ed oggettive) di autorizzazioni di polizia
amministrativa
Presentazione S.C.I.A. per l’installazione di giochi leciti:
POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICO SPETTACOLO

€ 30,00
€ 30,00
diritti di
istruttoria

Tipologia pratica
Presentazione S.C.I.A.. per circoli privati:
 apertura
 subingresso
 trasferimenti sede
NOLEGGIO AUTOVETTURA o AUTOBUS CON CONDUCENTE

autorizzazione all’esercizio

sub ingresso

variazione veicolo

€ 50,00
Istanza
Istanza

Presentazione S.C.I.A. per:
 attività noleggio senza conducente
 rimessaggi
 vendita cose usate
Comunicazione per assegnazione dei numeri di matricola per nuovi impianti ascensori:

€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 50,00
€ 30,00

Attività di Spettacolo Viaggiante (D.M. 18 maggio 2007):
 istanza di registrazione Attività
 richiesta voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice
identificativo dell’attività
Rilascio di autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. :
 intrattenimenti musicali
 spettacoli viaggianti
 circhi
 divertimenti popolari, giostre, ecc.
Rilascio autorizzazioni di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. per la tutela della pubblica incolumità e
di edifici e locali in cui si svolgono spettacoli soggetti a controllo preventivo ed al rilascio
di apposita licenza di agibilità:
Comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni di sorte locale: tombole, pesche di
beneficenza e lotterie:
Comunicazioni S.C.I.A. varie non ricomprese in quelle sopra elencate:

€ 50,00

€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 30,00

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Tipologia pratica
Autorizzazioni temporanee per:

diritti di
istruttoria







manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.;
eventi
occupazione con tavoli
sedie
quant’altro ancora previsto dal regolamento TOSAP
€ 50,00
Titoli concessori permanenti per tutte le tipologie di occupazione suolo pubblico previste
nel regolamento TOSAP
€ 100,00
Per tutte le tipologie di esenzione della tassa, previste nel Regolamento TOSAP, si prevede anche
l’esenzione dei diritti di istruttoria

IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Tipologia pratica
Nuova apertura impianto
stradale
potenziamento aggiunta gpl e/o
metano
trasferimento titolarità
impianto
modifica composizione
impianto
nuova apertura impianto ad uso
privato
collaudo: rinnovi quindicennali

diritti di istruttoria
Istanza

100,00

Istanza

100,00

Scia

25,00

Scia

50,00

Istanza

100,00

Istanza

50,00
VARIE

Tipologia pratica
Conferenza dei servizi
Parere preventivo progetti

diritti di istruttoria
Istanza
Istanza

Note: le istanze vanno presentate una per impianto.

350,00
100,00

