
 
ALLEGATO A 

 
 

 

Procedimento 

 

Importo Oneri di istruttoria SUAP 

EURO 

Commercio in sede fissa in esercizio di vicinato, commercio elettronico,  
spacci interni,   commercio mediante apparecchi automatici, 
commercio presso il domicilio del consumatore,  panifici, vendita diretta 
prodotti agricoli 
Segnalazione certificata inizio attività per avvio, trasferimento, ampliamento 
e comunicazione di subingresso) 

 
 
 
 

50,00 
 

Edicole, tabaccherie  Autorizzazione  e subingresso 50,00 

Servizi alla persona: acconciatori, estetisti, attività tatuaggio, tintorie 
Segnalazione certificata inizio attività per avvio, trasferimento, ampliamento 
e comunicazione di subingresso 

 
50,00 

 

Commercio in sede fissa - medie strutture di vendita  Autorizzazione 100,00 

Somministrazione di alimenti e bevande 
Segnalazione certificata inizio attività avvio, trasferimento, ampliamento e 
comunicazione di subingresso - 

 
50,00 

 
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande 10,00 

Attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, agriturismo - Agenzie di 
viaggio   Segnalazione certificata inizio attività avvio, trasferimento, 
ampliamento  e   comunicazione di subingresso 

 
 

50,00 

Ambulatori medici - autorizzazioni 50,00 

Commercio su area pubblica in forma itinerante e con posteggio 
Autorizzazione   e  subingresso 

 
 

50,00 

Commercio temporaneo su area pubblica 10,00 

Agenzie d’affari -  Sale gioco e detenzione videogiochi 
Autorimesse – Noleggio da rimessa senza conducente 
Direttore e istruttore di tiro 
Segnalazione certificata inizio attività  e comunicazione di subingresso 

 
 
 

50,00 

Servizio pubblico da piazza TAXI 
Noleggio da rimessa con conducente – Attrazioni dello spettacolo 
viaggiante – Agibilità locali di pubblica sicurezza 
Trattenimenti pubblici, spettacoli ecc. – Piscine natatorie 
Targhe veicoli a trazione animale 
Autorizzazione e subingresso 

 
 
 
 
 

50,00 

Segreteria CCV (Commissione Comunale Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo) 100,00 

Mezzi pubblicitari   - Autorizzazione 50,00 

Distributori di carburante per autotrazione - Autorizzazione 100,00 

Distributori di carburante per autotrazione - variazione di titolarità 50,00 

Distributori di carburante – collaudo quindicennale 100,00 

Vidimazione registri 30,00 

Comunicazioni diverse dal subingresso in attività (comunicazione di 
orario, comunicazione ferie, variazione di preposto, variazione di 
responsabile tecnico,  variazione sede legale, variazione ragione 
sociale) con riferimento alle attività sopra elencate 

 

 

Nessun onere 

Comunicazione di cessazione di attività Nessun onere 

Riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale 
/ Imprenditore agricolo non a titolo principale Nessun onere 

Procedimenti  ambientali di competenza della Provincia 
(Autorizzazione integrata ambientale, Autorizzazione unica 
Ambientale, Autorizzazione generale emissioni in atmosfera ) 

Nessun onere 



Domande, segnalazioni, e comunicazioni di competenza istruttoria 
della Questura (vendita di armi, compro oro) 

Nessun onere 

Domande, segnalazioni, e comunicazioni di competenza istruttoria 
della Camera di Commercio (commercio all’ingrosso, imprese di 
pulizia, autoriparatori e meccatronica, facchinaggio) 

Nessun onere 

Domande, segnalazioni, e comunicazioni di competenza istruttoria 
dell’ASL   (notifiche sanitarie per la vendita/somministrazione/ 
produzione di alimenti , istanze di riconoscimento per commercio e 
deposito di additivi alimentari,  prodotti destinati ad alimentazione 
particolare, stabilimenti per la produzione di detersivi) 

Nessun onere 

Domande, segnalazioni, e comunicazioni di competenza istruttoria 
dell’ASL - Servizio veterinario 

Nessun onere 

Domande, segnalazioni, e comunicazioni di competenza istruttoria 
della Regione Piemonte (commercio in grandi strutture di vendita) 

Nessun onere 

Rilascio tesserino per hobbisti  (collezionismo, usato, antiquariato, 
oggettistica varia). 

Nessun onere 

Presentazione di due o più  Segnalazioni certificate inizio attività per la 
stessa attività commerciale, artigianale , di somministrazione o di servizi) 

50,00 

 
 


