Allegato A
“Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dell’U.O. Sviluppo Economico e
Attività produttive ”
Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dell’U.o. Sviluppo
Economico e Attività Produttive.
Descrizione
DIRITTI SUAP

Euro €

Parere Preventivo
Procedimento SUAP (per ogni endoprocedimento)
Collaudo
Conferenza di Servizi

20
20
90
40

Procedimento con rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività'

70

DIRITTI SU PROCEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO
ECONOMICO
Procedimento con rilascio di concessione pluriennale
Scia per manifestazione temporanea o istanza con rilascio di concessione temporanea

40
10

RIPRODUZIONI
Fotocopie A4 b/n a facciata

0,15 cad

Fotocopie A3 b/n a facciata

0,30 cad

Cd –ROM, DVD o supporti analoghi

10,00

DIRITTI PER RICERCA PRATICHE D'ARCHIVIO
di competenza dell' U.O. Sviluppo Economico e Attività Produttive

20

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono
intendersi I.V.A. inclusa.
Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:
- le procedure relative alla cessazione di attività produttive;
- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre
comunicazioni meramente informative
- le procedure di regolarizzazione di procedure dichiarate improcedibili, inammissibili o
irricevibili.
Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per
analogia, al presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese
presuntivamente sostenute per l’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.
Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:
 Fotocopia: la riproduzione di documentazione presente e/o disponibile

in Ufficio
effettuata con un qualunque mezzo di riproduzione (fotocopiatrice, stampante,
ciclostile ecc…)

 Cd-Rom: il supporto informatico masterizzato dall’Ufficio e contenente materiale

informatico di dimensioni massime 700 Megabyte
 DVD: il supporto informatico contenente materiale informatico di dimensioni massime

5 GigaByte
 Parere preventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio

dell’Amministrazione Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad
ogni endo-procedimento);
 Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non

è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto i
endoprocedimenti sono tutti a comunicazione o segnalazione certificata di inizio
dell’attività) ovvero la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale è
previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un Ufficio
dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. permesso di
costruire, autorizzazione di p.s., autorizzazione agli scarichi idrici ecc…..)
 Richiesta di collaudo: richiesta di attivazione della procedura di collaudo ai sensi del

DPR 160/2010.
 Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato ai sensi degli

artt. 14 e seguenti della legge 241/1990.
 Procedimento con rilascio di concessione pluriennale: istanza di partecipazione a

procedure selettive (es. aree pubbliche, noleggio con conducente ecc…) - per ogni
istanza
 Diritti su pratiche di SCIA per manifestazioni temporanee e istanze con rilascio di

concessione temporanea: pratiche presentate per l’organizzazioni di eventi,pratiche
per installazione di luna park o attrazioni dello spettacolo viaggiante,per
partecipazione a fiere/eventi con concessione temporanea ecc.

