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ELENCO DIRITTI DI SEGRETERIA  UFFICIO COMMERCIO 
(Delibera di Giunta n.14 del 22/02/2022) 

entrata in vigore 22/02/2022 
 
 
 

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
- direttamente dal portale con pago PA 

  

TIPOLOGIA PRATICA  
(SUAP) 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

MARCA DA BOLLO 
 

SCIA senza verifica urbanistico-edilizia € 50,00  Non dovuta 

SCIA con verifica urbanistico-edilizia € 100,00  Non dovuta 

SCIA attività accessorie (giochi leciti, 
apparecchi da gioco, vendita cose usate) 

€ 50,00  Non dovuta 

SCIA attività accessorie (giochi leciti, 
apparecchi da gioco, vendita cose usate) 

€ 50,00  Non dovuta 

SCIA media struttura di vendita senza 
verifica urbanistico-edilizia 

€ 100,00  Non dovuta 

SCIA media struttura di vendita con 
verifica urbanistico-edilizia 

€ 200,00  Non dovuta 

Autorizzazione media struttura di vendita € 350,00  
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Autorizzazione grande struttura di vendita 
in centro storico 

€ 500,00  
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 

dell’autorizzazione) 

Autorizzazione grande struttura di vendita 
fuori dal centro storico 

€ 500,00 + € 500,00 conferenza dei 
servizi  

n. 2 alla presentazione della domanda 
(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 

dell’autorizzazione) 

Autorizzazione varie € 150,00  
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Autorizzazione commercio aree pubbliche € 80,00  
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Autorizzazione struttura sanitarie e sociali € 200,00  
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Autorizzazioni (aggiornamenti, duplicati, 
rinnovi, temporanee e attività accessorie) 

€ 50,00  
n. 2 alla presentazione della domanda 

(1 per la richiesta e 1 per il rilascio 
dell’autorizzazione) 

Tesserino hobbisti, autorizzazione 
istruttore/direttore di tiro 

€ 30,00  n. 1 per il rilascio dell’autorizzazione 

Vidimazioni registri (ogni 100 pagine), 
certificazioni varie 

€ 10,00  Non dovuta 

Comunicazioni varie (orari, 
sospensione/cessazione attività, vendite di 
liquidazione/sottocosto, aggiornamento 
distributori automatici, ecc.) 

Non dovuta  Non dovuta 

 
 
 



TIPOLOGIA ATTI/AUTORIZZAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

MARCA DA BOLLO 
 

Diritto per accertamento requisiti 
dell’operatore precario del mercato ed 

assegnazione posteggio 

€ 2,00  Non dovuta 

 


