SUAP Commercio
Via Fariselli, 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
suap@renogalliera.it

ALLEGATO A2
IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - SPESE ISTRUTTORIA
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO - PROGETTI D’IMPRESA

Da versare mediante il portale PagoPA, raggiungibile dal seguente link:
https://renogalliera.unione.plugandpay.it/

PRATICHE SUAP COMMERCIO
Diritti di istruttoria / Diritti Segreteria

a) Autorizzazione di medie-grandi strutture di vendita
b) Intervento della Commissione Comunale di vigilanza
pubblico spettacolo o della Commissione di collaudo
degli Impianti di carburanti o per la loro verifica
quindicennale - 1^ seduta
c) Intervento delle Commissioni di cui sopra - Sedute
successiva alla prima
d) Registrazione spettacoli viaggianti: per apertura
pratica a cui sommare per:
d.1) Registrazione Circo
d.2) Registrazione attrazione viaggiante di grande
dimensione
d.3) Registrazione attrazione viaggiante di media
dimensione
e) Registrazione attrazione viaggiante di piccola
dimensione
f) Voltura gestore attrazione viaggiante (fino a 5
attrazioni)
g) Aggiornamento autorizzazione professionale attività di
spettacolo viaggiante (fino a 5 attrazioni)
h) Altre autorizzazioni amministrative, pareri e nulla osta
afferenti le attività produttive, commerciali e di servizio,
subentri nelle autorizzazioni di pubblico spettacolo,
subentri nelle attività di commercio in area pubblica tipo
A e B, attestazioni requisito professionale acconciatori
ed estetisti, rilascio registro produttori agricoli,
concessioni di occupazione di suolo pubblico
i) Procedimenti di rilascio di titolo per commercio in area
pubblica per non residenti nell’Unione
l) S.C.I.A. insediamento di pubblici esercizi, volture e
variazioni N.C.C.
m) S.C.I.A. manifestazioni temporanee (con esclusione delle
manifestazioni soggette a parere di agibilità ex art. 80 TULPS)

n) Comunicazioni di inizio attività o S.C.I.A. relative alle
strutture recettive, con esclusione dei B&B

550,00
220,00
(più 110,00 per ogni componente esterno della
Commissione per interventi relativi ad attività
d’impresa)

110,00
(più 110,00 per ogni componente esterno della
Commissione per interventi relativi ad attività
d’impresa)

55,00
90,00
55,00
35,00
15,00
55,00
+ 35,00 per ogni blocco di 5 attrazioni successiva
alla prima

55,00
+ 35,00 € per ogni blocco di 5 attrazioni successiva
alla prima

55,00

55 €
(+ 55,00 per diritti d’urgenza)

55,00
35,00
55,00
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o) Procedimenti sanzionatori, di dissequestro, di incasso
coattivo COSAP
p) Rimborso spese postali per procedimenti sanzionatori,
solleciti, pagamenti COSAP
q) Rimborso spese notifica atti
r) Ricerche storiche d’archivio con rilascio certificato
storico anzianità di posteggio aree mercatali
s) Diritti d’urgenza, anche per richieste presentate oltre i
termini (se ed in quanto compatibili con carichi e priorità
di Servizio)
t) Elaborazione dati statistici

55,00
Secondo tariffe postali vigenti
Secondo tariffe del servizio territorialmente
competente

55,00
55,00
55,00
(+ 15,00 per ogni elaborazione ulteriore)

Esenzioni: Autorizzazioni manifestazioni temporanee patrocinate da Amministrazione Comunale o gestite da ONLUS

ALTRI DIRITTI
Diritti di istruttoria / Diritti Segreteria
a) Richiesta di accesso agli atti (compreso fotocopie A3-A4)

75,00 (fino a 4 pratiche) +
25,00 per ogni ulteriore pratica

b) Rimborso per spese fotocopie:
- fotocopia formato A/4 bianco / nero
bianco / nero fronte retro
colore
- fotocopia formato A/3 bianco / nero
bianco / nero fronte retro

0,25
0,35
0,55
0,45
0,55

c) Diritti autenticazione sottoscrizioni

0,60

d) Diritti per vidimazione registri, ogni 100 pagine o frazioni

5,50
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