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 (Allegato della deliberazione del Commissario Straordinario n. 113 del 23 marzo 2009) 
       

  ONERI A CARICO DELL’UTENZA PER PRESTAZIONI COMUNA LI 
SOGGETTE A CONTRIBUTO (art. 43, comma 4, L. 27.12.1997 n. 449)                             
 

1. ONERI DI ISTRUTTORIA 
 

COMMERCIO AL MINUTO SU AREE PRIVATE  - Ex fisso                             Euro   
Comunicazione per l’apertura, subingresso o variazione di un ESERCIZIO DI 
VICINATO  (superficie fino a 250 mq) 

50,00 

Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di una MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA  (superficie da 251 a 2500 mq) 

100,00 

Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di una 
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA  (superficie oltre i 2500 mq) 

500,00 

 

  FORME SPECIALI DI VENDITA     
Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio all’interno di 
SPACCI INTERNI  

50,00 

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita per mezzo di 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

50,00 

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita per CORRISPONDENZA, 
TRAMITE TELEVISIONE o ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZION E 

50,00 

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita effettuata presso il 
DOMICILIO DEI CONSUMATORI  

50,00 

 
   

COMMERCIO AL MINUTO SU AREE PUBBLICHE  - Ex ambulante                         
Richiesta di autorizzazione e concessione decennale (nuovo rilascio o sub 
ingresso) per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su 
POSTEGGI 

50,00 

Richiesta di autorizzazione (nuovo rilascio o sub ingresso) per l’esercizio 
dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in FORMA ITINERANTE  

50,00 

Richiesta di rinnovo della concessione decennale per l’esercizio dell’attività di 
commercio sulle aree pubbliche su POSTEGGI 

30,00 

Richiesta di CONCESSIONE TEMPORANEA di posteggio (per fiere 
promozionali, e manifestazioni commerciali a carattere straordinario) da parte 
dell’organizzatore 

250,00 

Richiesta di CONCESSIONE TEMPORANEA di posteggio per la 
partecipazione a fiere promozionali, e manifestazioni commerciali a carattere 
straordinario da parte del singolo partecipante 

30,00 

 
 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE         

Richiesta di autorizzazione e concessione decennale (nuovo rilascio o subingresso) 
per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su POSTEGGI dati 
in concessione 

50,00 

  
 PRODUTTORI AGRICOLI    

Richiesta di concessione all’occupazione di suolo pubblico per la vendita di 
prodotti di produzione propria 

30,00 

Dichiarazione di vendita al pubblico di prodotti agricoli propri 30,00 
 
 VENDITA DI FUNGHI SPONTANEI  

Richiesta di autorizzazione relativa all’attività di commercio di vendita funghi 
spontanei freschi 

30,00 

 
 

 VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
Richiesta di autorizzazione (nuovo rilascio) e comunicazione di subingresso per la 
vendita di quotidiani e periodici (punti vendita ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI) 

50,00 
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 ATTIVITA’ AGRITURISTICA     

Domanda di autorizzazione o comunicazione per l’esercizio dell’attività 
agrituristica  

100,00 

 
 

            SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE   
Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di un pubblico 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 52 della 
Legge Regionale 02/01/2007 n. 1 “Testo Unico in materia di commercio” 

50,00 

S.C.I.A. concernente la somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai sensi 
dell’art. 56 e 58 della Legge Regionale 02/01/2007 n. 1 

50,00 

S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di vendita per mezzo di DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI  

50,00 

S.C.I.A. concernente la somministrazione di alimenti e bevande all’interno di 
CIRCOLI PRIVATI  

50,00 

 

  
 SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE                                                       

Comunicazione per la somministrazione temporanea di alimenti o bevande in 
occasione di MANIFESTAZIONI  (pubblico spettacolo, sagra, festa danzante e 
similari) 

50,00                  

 

 
  AUTORIZZAZIONI, D.I.A. DI PUBBLICA SICUREZZA – T.U.L.P.S. 

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di PUBBLICO  
TRATTENIMENTO  e SPETTACOLO  (trattenimenti teatrali, musicali, 
danzanti, ecc.)  

50,00 

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività per MESTIERE DI 
PUBBLICO TRATTENIMENTO  (spettacolo viaggiante, circhi, ecc.)  

50,00 

Richiesta di autorizzazione o S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di ALBERGO  o 
per AZIENDE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE  

100,00 

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di SALA GIOCHI   100,00 
Comunicazione per l’esercizio dell’attività di gestione e/o DISTRIBUZIONE DI 
APPARECCHI DA GIOCO , anche indiretta 

100,00 

D.I.A.. per l’apertura di ESERCIZIO DI RIMESSA  50,00 
D.I.A. per l’attività di AGENZIA DI AFFARI   50,00 
D.I.A. per l’esercizio dell’attività di VENDITA COSE ANTICHE O USATE  o 
modifica di nulla osta già rilasciato 

30,00 

VIDIMAZIONE DI REGISTRI  per operazioni relative ad attività di polizia 
amministrativa (per ogni 100 pagine o frazione di esse) 

30,00 

Richiesta autorizzazione per APERTURA SCUOLE DI DANZA , PISCINE E 
PALESTRE 

50,00 

Ogni altra qualsivoglia autorizzazione o D.I.A. inerente il T.U.L.P.S. 50,00 
 

 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETI STA 
D.I.A. concernente apertura, subingresso o variazione attività di acconciatore o 
estetista 

50,00 

 
 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI FARMACIA  

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia ed ogni variazione 
del titolo autorizzativo 

100,00 

 
VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI  
Richiesta di rilascio o rinnovo di certificato di abilitazione alla vendita di prodotti 
fitosanitari 

50,00 

Richiesta autorizzazione vendita prodotti fitosanitari 50,00 
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STABILIMENTI B ALNEARI  
Richiesta di rilascio o variazione dell’autorizzazione per stabilimento balneare             50,00 

 
 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 

Richiesta autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione 
di carburanti (stradali e privati) 

300,00 

Modifica autorizzazione per l’esercizio di un impianto di distribuzione di 
carburanti (stradali e privati) 

100,00 

Richiesta collaudo tecnico ad impianto di distribuzione di carburanti da parte della 
Commissione Comunale di Collaudo (stradali e privati) 

50,00 

Richiesta autorizzazione al prelievo di carburanti in recipienti mobili 30,00 
 

 SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA – TAXI o AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 
 

  
 
 ASCENSORI 

Richiesta assegnazione matricola 30.00 
 
PRESIDI SANITARI 

Richiesta nuova apertura, trasferimento, ampliamento 50,00 

Comunicazioni inerenti la titolarità ed il direttore tecnico 50,00 
 

2. (… omissis …) 
 

 
 

 

Richiesta rilascio o variazione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 
servizi di trasporto pubblico non di linea 

50,00 


