
SCIA attività commerciale (attivazione/subingresso) € 75,00 

SCIA attività commerciale (cessazione/sospensione) € 40,00 

SCIA attività commerciale (modifiche varie) € 40,00 

SCIA attività commerciale ed attività artigianale (attivazione) sup. fino a 100 mq. € 75,00 

SCIA attività commerciale ed attività artigianale (attivazione) sup. oltre i 100 mq. € 100,00 

SCIA attività commerciale ed attività artigianale (cessazione) sup. fino a 100 mq. € 40,00 

SCIA attività commerciale ed attività artigianale (cessazione) sup. fino a 100 mq. € 40,00 

Autorizzazione media struttura di vendita € 300,00 

SCIA media struttura di vendita (già autorizzata) € 40,00 

SCIA per forme speciali di vendita (spaccio interno, apparecchi automatici, vendita per 

corrispondenza, vendita a domicilio) 
€ 40,00 

SCIA agenzia di affari, presa d’atto cose antiche ed usate € 40,00 

Autorizzazione pubblico esercizio (nuova attività, subingresso, trasferimento) sup. fino a 80 mq € 150,00 

Autorizzazione pubblico esercizio (nuova attività, subingresso, trasferimento) sup. oltre i 80 mq. € 200,00 

SCIA pubblico esercizio (attivazione) € 40,00 

SCIA pubblico esercizio (cessazione attività) € 40,00 

SCIA pubblico esercizio (modifiche varie) € 40,00 

SCIA pubblico esercizio ed esercizio di vicinato (attivazione) € 75,00 

SCIA pubblico esercizio ed esercizio di vicinato (cessazione) € 40,00 

Autorizzazione di P.S. per fuochi pirotecnici € 40,00 

Autorizzazione di P.S. per pubblico spettacolo in sede fissa € 300,00 

Autorizzazione di P.s. temporanea per pubblico spettacolo senza somministrazione € 75,00 

Autorizzazione di P.s. temporanea per pubblico spettacolo e somministrazione alimenti e 

bevande e contestuale SCIA 
€ 150,00 

SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande € 40,00 

Autorizzazione per rivendita esclusiva/ non esclusiva quotidiani € 75,00 



SCIA (ex autorizzazione P.S. per sala giochi) € 150,00 

SCIA centro estetico – acconciatore – estetista tatuatore (nuova attività – sub ingresso – 

trasferimento) 
€ 75,00 

SCIA attività artigianale (inizio) € 75,00 

SCIA attività artigianale (modifica ciclo produttivo) € 40,00 

SCIA attività artigianale (cessazione) € 40,00 

SCIA per attività ricettive non alberghiere (B&B, affittacamere) € 75,00 

SCIA per attività ricettive alberghiere € 75,00 

SCIA per agriturismo € 75,00 

SCIA per noleggio con conducente € 75,00 

Richiesta rilascio numero matricola ascensori e montacarichi € 40,00 

SCIA per lotterie e manifestazioni di sorte locali € 40,00 

Conferenza dei Servizi a seguito di parere negativo € 375,00 

Conferenza dei Servizi per media struttura € 750,00 

Conferenza dei Servizi per grande struttura € 1.500,00 

Commissioni di vigilanza per pubblico spettacolo (oltre alle spese per i componenti esterni) € 150,00 

Commissioni collaudo distributori di carburante (oltre alle spese per i componenti esterni) € 150,00 

Rilascio autorizzazioni AUA (autorizzazione Unica Ambientali) € 200,00 

 

 

L'importo dovuto dovrà essere versato tramite bonifico sul C/C di tesoreria - Banco BPM 

- filiale di Sospiro....................................IBAN ................................. 

 

IT98L0503457190000000001738 

 
 

 


