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S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive 

Diritti di istruttoria  

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, SERVIZI 
DESCRIZIONE IMPORTO €. NOTE 

SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Avvio, Trasferimento sede, 

Ampliamento, Modifica ciclo produttivo o aspetti merceologici) 

 

25,00 

L’importo vale sia in caso di SCIA 

Mod.A Regione Lombardia, sia in 

caso di  SCIA D.Lgs.222/16 (Madia) 

SCIA Unica - (Avvio, Trasferimento sede, Ampliamento, Modifica ciclo produttivo 

o aspetti merceologici + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche) 

25,00, 

 da sommare ai diritti 

relativi alle altre 

comunicazioni 

sottoelencate 

Le altre segnalazioni, comunicazioni 

e notifiche possono essere inviate 

separatamente 

SCIA Condizionata - (Avvio, Trasferimento Sede, Ampliamento, Modifica ciclo 

produttivo o aspetti merceologici + altre richieste) 

25,00, 

 da sommare ai diritti 

relativi alle altre 

richieste 

sottoelencate 

Le altre richieste possono essere 

inviate separatamente 
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SCIA Condizionata - (Avvio, Trasferimento, Ampliamento, Modifica Ciclo 

Produttivo o Aspetti Merceologici – Scia Unica + altre richieste) 

25,00, 

  da sommare ai diritti 

relativi alle altre 

comunicazioni e 

richieste 

sottoelencate 

Le altre segnalazioni, comunicazioni 

notifiche e richieste possono essere 

inviate separatamente 

COMUNICAZIONE Avvio, Trasferimento sede, Ampliamento, Modifica ciclo 

produttivo o aspetti merceologici 

 

25,00 

 

COMUNICAZIONE Unica - (Avvio, Trasferimento sede, Ampliamento, Modifica 

ciclo produttivo o aspetti merceologici + altre segnalazioni, comunicazioni e 

notifiche) 

25,00, 

 da sommare ai diritti 

relativi alle altre 

comunicazioni 

sottoelencate 

Le altre segnalazioni, comunicazioni 

e notifiche possono essere inviate 

separatamente 

COMUNICAZIONE Condizionata - (Avvio, Trasferimento Sede, Ampliamento, 

Modifica ciclo produttivo o aspetti merceologici + altre richieste) 

25,00, 

  da sommare ai diritti 

relativi alle altre 

richieste 

sottoelencate 

Le altre richieste possono essere 

inviate separatamente 

COMUNICAZIONE Condizionata - (Avvio, Trasferimento, Ampliamento, Modifica 

Ciclo Produttivo o Aspetti Merceologici – Scia Unica + altre richieste) 

25,00, 

 da sommare ai diritti 

relativi alle altre 

comunicazioni e 

richieste 

sottoelencate 

Le altre segnalazioni, comunicazioni 

notifiche e richieste possono essere 

inviate separatamente 

ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E NOTIFICHE 

Notifica sanitaria (art.6 del Regolamento di esecuzione dell’U.E. n.852/2004) 

sempre obbligatoria in caso di esercizio settore alimentare 

 

25,00 
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Scia vendita prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale 

e chimico industriali destinati all’alimentazione animale 

 

25,00 

 

Scia per la vendita di prodotti fitosanitari 25,00  

Scia prevenzione incendi 25,00  

Comunicazione vendita farmaci da banco e medicinali veterinari (Parafarmacia) 25,00  

Scia vendita funghi epigei freschi spontanei 25,00  

Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto (GPL) per combustione 25,00  

Comunicazione a valere quali denuncia per la vendita di gas infiammabili in 

recipienti mobili compressi (D.Lgs.504/1995) 

 

25,00 

 

ALTRE RICHIESTE 

Richiesta  autorizzazione per la detenzione e vendita di animali  25,00  

Richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti 

preziosi 

 

25,00 

 

Richiesta autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra 25,00  

Richiesta autorizzazione per insegna d’esercizio 25,00  

 

 

Domanda di autorizzazione per l’esercizio di medie e grandi strutture di vendita 500,00  

Comunicazioni subingresso, variazioni, ecc. medie e grandi strutture di vendita 200,00  

   

Comunicazione affido in gestione di reparto ===  

 

Comunicazione vendite sottocosto e straordinarie di liquidazione   

 

 

RICHIESTA rilascio autorizzazione per il commercio su aree pubbliche  itinerante 25,00  

Comunicazione avvio attività settore non alimentare (senza Notifica Sanitaria)  

25,00 
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Comunicazione avvio attività settore alimentare (con Notifica Sanitaria)  

50,00 

 

RICHIESTA partecipazione al bando di selezione per assegnazione posteggi di 

mercato o isolati 

25,00  

Comunicazione variazione dati anagrafici e assenza temporanea dal mercato ===  

RICHIESTA di partecipazione alla spunta nei mercati ===  

RICHIESTA validazione carta d’esercizio ===  

RICHIESTA rilascio attestazione annuale ===  

   

RICHIESTA rilascio autorizzazione per la partecipazione a fiere e sagre 10,00 per ogni singola manifestazione 

   

SCIA per la vendita ambulante oggetti da punta e da taglio 25,00  

   

Richiesta di partecipazione al bando di selezione per l’assegnazione di aree 

pubbliche per attività artigianali, di somministrazione e rivendite giornali e 

riviste 

 

25,00 

 

 

Domanda di autorizzazione per l’avvio di attività di somministrazione alimenti 

e bevande in aree soggette a programmazione territoriale 

 

25,00 

 

 

Comunicazione consumo sul posto di alimenti prodotti dall’impresa artigiana  25,00  

 

 

SCIA Mod.B  (Variazione ragione sociale, compagine sociale e/o soggetti in 

possesso dei requisiti morali e professionali, ripresa dell’attività) senza Notifica 

Sanitaria 

 

25,00 
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SCIA Mod.B  (Variazione ragione sociale, compagine sociale e/o soggetti in 

possesso dei requisiti morali e professionali, ripresa dell’attività) con Notifica 

Sanitaria 

 

50,00 

 

 

Comunicazione per il subingresso in attività settore non alimentare (senza 

Notifica Sanitaria) 

 

25,00 

 

Comunicazione per il subingresso in attività settore alimentare (con Notifica 

Sanitaria) 

 

50,00 

 

 

Richiesta autorizzazione per nuova installazione o variazione  impianti di 

distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato 

 

500,00 

 

Comunicazione di modifica dell’impianto o del gestore ===  

 

Richiesta di riconoscimento e comunicazioni ai sensi dei R.E. n.183/2005 

(mangimi), n.853/2004 (alimenti di origine animale) e n.1069/2009 

(sottoprodotti di origine animale)  

 

10,00 

Da trasmettere al Servizio 

Veterinario dell’ATS Valpadana 

   

Comunicazione ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 29/2017 (MOCA) 10,00  

 

Comunicazione per l'affitto di poltrona, cabina o postazione (Acconciatore, 

Estestista, Tatuatore, Discipline Bio-Naturali) 

 

25,00 

 

 

Comunicazione vendita diretta da parte di produttori agricoli 25,00  

Richiesta assegnazione posteggio isolato e in mercato per la vendita diretta su 

suolo pubblico da parte di produttori agricoli 

 

25,00 

 

SCIA per produzione primaria di alimenti (produzione, allevamento, 

coltivazione) 

 

25,00 
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SCIA per l’avvio e la modifica di rifugi per animali da affezione, allevamenti, 

stalle di sosta, ecc. 

 

25,00 

 

SCIA per attività di toelettatura animali 25,00  

SCIA per l’avvio di attività e modifica di strutture per la riproduzione animale 25,00  

 

 

SCIA avvio attività, variazioni attività agrituristica 25,00  

Comunicazione prezzi e deroghe attività agrituristica ==  

 

SCIA per avvio Strutture Alberghiere, Non alberghiere e all’aria aperta 25,00  

 

 

Comunicazione cessazione o sospensione temporanea di qualsiasi attività ===  

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PUBBLICA SICUREZZA 

AGENZIE D’AFFARI – ATTIVITA’ FUNEBRI – CAMBIAVALUTE, ECC. 

SCIA, Comunicazione di inizio, modifica, variazione attività  25,00  

Richiesta autorizzazione per l’avvio di sale del commiato 25,00  

 

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 

Richiesta prenotazione denominazione 10,00  

SCIA avvio dell'attività, subingresso nell'attività, cambio ragione sociale, cambio 

denominazione agenzia, trasferimento sede legale, trasferimento sede operativa 

in altro Comune 

 

25,00 

 

SCIA apertura ulteriori, filiali, succursali e punti vendita  25,00  
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Comunicazione variazione legale rappresentante, trasferimento sede operativa 

nello stesso Comune, sostituzione direttore tecnico, estensione dell'attività, 

cessazione dell'attività 

 

25,00 

 

Trasmissione copertura assicurativa ==  

 

Richiesta licenza temporanea per l’esercizio di spettacoli viaggianti e attività 

circense 

 

10,00 

 

SCIA per l’esercizio di spettacoli viaggianti e attività circense 25,00  

Richiesta rilascio o modifica autorizzazione annuale per spettacoli viaggianti 50,00  

Richiesta registrazione spettacoli viaggianti 50,00  

 

Istanza di iscrizione di sagre e fiere nel calendario regionale 25,00  

Comunicazione di svolgimento sagre e manifestazioni fieristiche a 

riconoscimento locale 

 

25,00 

 

 

ATTIVITA’ DI TRATTENIMENTO E SPETTACOLO 

   

Richiesta autorizzazione per deroga emissione sonore  25,00  

Richiesta autorizzazione per manifestazione sportiva competitiva su strada 25,00  

Comunicazione manifestazione sportiva non competitiva su strada 25,00  

SCIA, Comunicazione o Richiesta autorizzazione per manifestazioni temporanee 

in luogo aperto 

25,00  

SCIA, Comunicazione o Richiesta autorizzazione per manifestazioni temporanee 

in luogo chiuso 

25,00  

   

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO   

Richiesta parere preliminare per licenza di agibilità locali di pubblico spettacolo  

100,00 

 

A seduta 
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Richiesta rilascio licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo 100,00 A seduta 

Richiesta rilascio autorizzazione per avvio e modifica locali di pubblico 

spettacolo 

 

100,00 

 

   

Comunicazione di svolgimento manifestazione di sorte locale a scopo benefico ==  

   

SCIA per lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi 25,00  

Richiesta autorizzazione allo svolgimento di piccoli trattenimenti presso 

pubblici esercizi 

 

25,00 

 

   

SCIA per l’installazione di videogiochi e apparecchi per il gioco lecito 25,00  

SCIA per produzione, importazione e distribuzione di videogiochi e apparecchi 

per il gioco lecito 

 

25,00 

 

SCIA per l’avvio di sale giochi e scommesse 25,00  

   

Richiesta di rilascio/rinnovo autorizzazione Direttore o Istruttore di tiro, 

Fochino, Sparo mine, spettacoli pirotecnici 

 

25,00 

 

Richiesta di verifica siti destinati a spettacoli pirotecnici 25,00  

   

Richiesta di rilascio o modifica autorizzazione per noleggio autoveicoli e natanti 

con conducente 

 

25,00 

 

Richiesta nulla osta per immatricolazione  o sostituzione veicolo da adibire al 

noleggio con conducente 

 

25,00 

 

SCIA per avvio o modifica attività di noleggio senza conducente 25,00  

SCIA per avvio o modifica attività di Rimessa veicoli, parcheggi a cielo aperto 25,00  

   

Richieste occupazione suolo pubblico 25,00  
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Comunicazione preventiva per l’esercizio di Unità d’Offerta Sociale (asilo nido, 

micronido, centri prima infanzia, comunità alloggio, ecc.) 

 

25,00 

 

   

Comunicazione di cessazione attività ==  

   

SCIA o richieste per attività non elencate 25,00  

Trasmissione di istanze per il successivo inoltre agli enti competenti (VV.FF, 

QUESTURA, CCIAA, MONOPOLI, ATS, ecc.) 

 

10,00 

 

Domanda di accesso, anche civico, agli atti 70,00  

Richieste duplicati autorizzazioni 10,00  

 
Sono esclusi dal pagamento dei diritti di istruttoria gli Enti pubblici, le Forze dell’ordine, le Comunità Religiose, le Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, 

le Associazioni sindacali, i Partiti politici, le Associazioni Sportive, Culturali,di Volontariato e di Promozione Sociale, iscritte nei rispettivi Registri 

Provinciali o Regionali 


