Allegato “B” Diritti Area III – Sviluppo Economico SUAP
ACCESSO AGLI ATTI
Evasione accesso agli atti - archivio cartaceo
Evasione accesso agli atti - archivio informatico
Fotocopie rilasciate b/n o col - A4 (per ogni pag. oltre la ventesima)
Fotocopie rilasciate b/n o col – A3 (per ogni pag. oltre la ventesima)
Supporto CD
Supporto DVD

CARBURANTI
Rilascio autorizzazione nuovo impianto
Rilascio dell'autorizzazione di un nuovo impianto ad uso privato
Rilascio dell'autorizzazione al potenziamento di impianto esistente
Comunicazioni ai sensi art. 14ter della L.R. Lazio 21/2006 e
comunicazioni per trasferimento di titolarità impianto
Collaudo impianti distribuzione carburanti (anche uso privato)
Art. 22 L.R. Lazio 21/2006

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Rilascio dell'autorizzazione per vendita su plateatico (anche per subingresso)
Rilascio autorizzazione per ampliamento/spostamento plateatico
Rilascio autorizzazione per vendita su area pubblica in forma itinerante
(anche sub ingresso)

VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Rilascio autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana
periodica (anche trasferimento di sede e sub ingresso)

IMPIANTI PRODUTTIVI - AUTORIPARATORI - LABORATORI
S.C.I.A. per attività di laboratorio (settore alimentare e settore non
alimentare) - anche sub ingresso, trasferimento di sede, modifica
attività
S.C.I.A. per attività di laboratorio di panificazione (d.l. 223/06 —
legge 248/06) (anche sub ingresso, trasferimento di sede, modifica
attività)
S.C.I.A. per attività di autoriparatori, per ogni tipologia di
procedimento
S.C.I.A. per attività di autolavaggio, per ogni tipologia di
procedimento
S.C.I.A. per attività di tintolavanderia, per ogni tipologia di
procedimento

Diritti istruttori €
20,00
10,00
0,10/pg
0,20/pg
1,00
2,00

Diritti istruttori €
500,00
300,00
300,00
200,00
200,00

Diritti istruttori €
100,00
100,00
150,00

Diritti istruttori €
200,00

Diritti istruttori €
300,00
300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 200,00
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ACCONCIATORI/ESTETISTI/TATUATORI E MESTIERI AFFINI
S.C.I.A. unificata per l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetica e
mestieri affini

ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di
vendita/centro commerciale
Rilascio autorizzazione per ampliamento superficie di vendita trasferimento
di sede di grande struttura di vendita /centro commerciale
Rilascio autorizzazione alla rimodulazione interna di centro commerciale
(Grande Struttura di vendita)
Rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione/ estensione del settore
merceologico di una grande struttura di vendita/centro commerciale
Comunicazione per cambio titolarità di grande struttura di vendita/centro
commerciale
Rilascio autorizzazione apertura di una media struttura di vendita/centro
commerciale
Rilascio autorizzazione per ampliamento superficie di vendita/
trasferimento di sede di una media struttura di vendita/centro
commerciale
Rilascio dell'autorizzazione alla rimodulazione interna di centro
commerciale (media struttura di vendita)
S.C.I.A. per sub ingresso/cessazione grande struttura di vendita
S.C.I.A. per sub ingresso/cessazione media struttura di vendita
S.C.I.A. per apertura/trasferimento di sede/ampliamento di
superficie/modifiche
Sub ingresso/ modifica settore merceologico/ cessazione ecc. esercizi di
vicinato
S.C.I.A. per avvio/trasferimento/modifiche
Sub ingresso/ modifica settore merceologico/ cessazione ecc. relative a
forme speciali di vendita al dettaglio
Comunicazione affidamento reparto
Comunicazione ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S.

ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN ASSENZA DI SEDE FISSA
FORME SPECIALI DI VENDITA
S.C.I.A. per apertura/sub ingresso di vendita al dettaglio tramite forme
speciali di vendita in assenza di locale di vendita

Diritti istruttori €
300,00

Diritti istruttori €
1.500,00
1.500,00
1.000,00
800,00
500,00
500,00
500,00
250,00
500,00
250,00
150,00

150,00
100,00
75,00

Diritti istruttori €
50,00
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ATTIVITÀ DI VENDITA ALL’INGROSSO

Diritti istruttori €

Commercio all’ingrosso alimentare/non alimentare in sede fissa con
deposito
Commercio all’ingrosso alimentare/non alimentare in sede fissa senza
deposito
Commercio all’ingrosso alimentare/non alimentare - forme speciali di
vendita
S.C.I.A. per attività di vendita all’ingrosso e dettaglio (alimentare) in
sede fissa
S.C.I.A. per attività di vendita all’ingrosso e dettaglio (alimentare) forme
speciali di vendita

300,00

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – PUBBLICI ESERCIZI

150,00
150,00
€ 450,00
€ 300,00

Diritti istruttori €

Rilascio autorizzazione per apertura /trasferimento di sede/ampliamento
di superficie/subingresso attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande

300,00

S.C.I.A per somministrazione alimenti e bevande
Rilascio autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande
temporanea (anche ONLUS)
S.C.I.A per somministrazione alimenti e bevande
temporanea (anche ONLUS)
S.C.I.A. (unificata) Agenzia di affari (art. 115 T.U.L.P.S.)
S.C.I.A. (unificata) Sale giochi
S.C.I.A./Autorizzazione esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive
S.C.I.A. distribuzione ecc apparecchi da gioco lecito
S.C.I.A. per installazione giochi leciti
(ad esempio, all'interno di tabaccherie ecc...)
S.C.I.A. per circoli privati
Licenze di cui agli art. 68/69 T.U.L.P.S.
(per esercizio attività all'interno di locale)
Licenze di cui agli art. 68/69 T.U.L.P.S.
(per esercizio attività temporanea su area pubblica)
Licenze di cui all' art. 69 T.U.L.P.S. circhi
Licenze temporanee di cui all' art. 69 T.U.L.P.S. per attrazioni spettacolo
viaggiante (per ogni attrazione)
Licenze di cui all' art. 69 T.U.L.P.S. per attrazioni spettacolo
viaggiante/circhi
Funzionamento e gestione della C.C.V.L.P.S.
Interlocuzioni con C.P.V.L.P.S.
Richiesta codice identificativo e registrazione delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante
S.C.I.A. (unificata) per noleggio senza conducente
S.C.I.A. (unificata) per autorimessa
Licenza di fochino
Rinnovo licenza di fochino

300,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
300,00
100,00
300,00
400,00
150,00
250,00
100,00
300,00
500,00
250,00
150,00
300,00
300,00
200,00
75,00

Allegato “B” Diritti Area III – Sviluppo Economico SUAP
Licenza di istruttore di tiro a segno
Rinnovo licenza di istruttore di tiro a segno
S.C.I.A. per attrazioni e spettacolo entro le ore 24h non soggetti alla
verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS

FARMACIE, IGIENE E SANITÀ

200,00
75,00
50,00

Diritti istruttori €

S.C.I.A. di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale Lazio 298/2011
Autorizzazioni per vendita funghi freschi
S.C.I.A. per deposito alimentare
FARMACIE per ogni tipologia di procedimento

30,00
100,00
150,00
150,00

ATTIVITÀ FUNERARIE per ogni tipologia di procedimento

200,00

STRUTTURE RICETTIVE
Procedimenti relativi a strutture ricettive alberghiere (anche
trasferimenti/sub ingressi e ulteriori modifiche)
(fino a 25 posti letto)
(oltre 25 posti letto)
Procedimenti relativi a strutture ricettive extralberghiere (anche
trasferimenti) subingressi e ulteriori modifiche
( bed and breakfast ed affittacamere)
Procedimenti relativi a strutture ricettive all'aria aperta (anche trasferimenti
subingressi e ulteriori modifiche)

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
Nuova apertura
Variazioni societarie – subingressi - ampliamenti
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Nuova apertura ambulatori, studi medici ecc.
Variazioni societarie – subingressi - ampliamenti

Diritti istruttori €

800,00
1000,00
500,00
150,00
800,00

Diritti istruttori €
500,00
100,00
500,00
100,00

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Diritti istruttori €

Rilascio autorizzazioni noleggio con conducente
(Cambio vettura o rimessaggio/ufficio)
Rilascio licenze noleggio con conducente a mezzo autobus
(Cambio veicolo o rimessaggio/ufficio)
Noleggio con conducente mediante veicoli di trasporto e soccorso (delibera di
Giunta 74/2012) anche ONLUS
Rilascio autorizzazioni noleggio con conducente
(Cambio veicolo o rimessaggio/ufficio)

300,00
150,00
500,00
200,00
150,00
75,00
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VARIE

Diritti istruttori €

Vidimazione registri

50,00

Rilascio certificazioni cessazione attività (per ogni tipo di attività)

50,00

Rilascio licenze, concessioni autorizzazioni ed atti similari (ove non
diversamente previsto)
Segnalazione di inizio attività, subingresso, volture, reintestazioni e
comunicazioni per l'esercizio di una attività imprenditoriale/commerciale
(ove non diversamente previsto)
Comunicazione per vendite sottocosto, promozionali e vendite di
liquidazione

40,00

CONFERENZA DEI SERVIZI

30,00
Non dovuti

Diritti istruttori €

Conferenza dei servizi istruttoria – Art. 14 c. 1 L. 241/1990

100,00

Conferenza dei servizi decisoria – Art. 14 c. 2 L. 241/1990
Conferenza dei servizi preliminare – Art. 14 c. 3 L. 241/1990

400,00
200,00

A.U.A.

Diritti istruttori €

Provvedimenti A.U.A.

200,00

Modifiche e/o variazioni, volture

100,00

