
 

PRATICHE COMMERCIO 
Descrizione pratica Importo 

Esercizi di vicinato 
Nuova apertura, Trasferimento 

Ampliamento/Riduzione superficie, Variazione settore merceologico      

€ 100,00 

Esercizi di vicinato 
subingresso, modifiche societarie, altro 

€ 50,00 

Forme speciali di vendita 
Nuova apertura di: Spacci interni, vendita per mezzo di apparecchi 

automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 

comunicazione, vendita presso il domicilio del consumatore 

€ 50,00 

Esercizi di media struttura di vendita 
Nuova apertura, Trasferimento 

Ampliamento/Riduzione superficie, Variazione settore merceologico      
€ 200,00 

Esercizi di media struttura di vendita 
subingresso, modifiche societarie, altro 

€ 100,00 

Esercizi di grande struttura di vendita 
Nuova apertura, Trasferimento 

Ampliamento/Riduzione superficie, Variazione settore merceologico      
€ 500,00 

Esercizi di grande struttura di vendita 
subingresso, modifiche societarie, altro 

€ 250,00 

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
Nuova Apertura, apertura per subingresso, altro  

€ 50,00 

Commercio su aree pubbliche con posteggio 
Nuova Apertura, apertura per subingresso, altro 

€ 120,00 

Somministrazione di alimenti e bevande 
Nuova Apertura, Ampliamento/Riduzione superficie 

€ 100,00 

Somministrazione di alimenti e bevande 
subingresso, modifiche societarie, altro 

€ 50,00 

Somministrazione di alimenti e bevande temporanea  

Nuova Apertura 
€ 40,00 

Autorizzazioni/concessioni suolo pubblico € 120,00 

Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati 

affiliati 
Nuova Apertura 

€ 100,00 

Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati 

non affiliati 
Nuova Apertura 

€ 150,00 

Attività di Acconciatore/Estetista 
Nuova apertura, trasferimento, modifica locali 

€ 100,00 

Attività di Acconciatore/Estetista 
subingresso, variazione generica 

€ 50,00 

Autorizzazioni Sala giochi 
Nuova apertura, subingresso, variazione generica 

€ 100,00 

Attività di Pubblico spettacolo soggetta ad autorizzazione 
Apertura 

€ 100,00 

Attività di Pubblico spettacolo soggetta a SCIA 
Apertura 

€ 70,00 

Agenzia d’Affari 
Apertura, subingresso, variazione generica 

€ 100,00 

Installazione ed esercizio di impianti carburanti 
Apertura 

€ 200,00 

Installazione ed esercizio di impianti carburanti 
subingresso, variazione generica 

€ 100,00 

Attività ricettiva Alberghiera € 100,00 



Attività ricettiva extra-Alberghiera € 100,00 

Bed & Breakfast € 100,00 

Agriturismo € 100,00 

Agenzia di viaggio – Facchinaggio – Impresa di pulizie € 70,00 

Autorizzazioni servizi educativi prima infanzia € 150,00 

Autorizzazioni casa funeraria € 150,00 

Attività noleggio senza conducente € 100,00 

Attività noleggio con conducente € 150,00 

Attività noleggio con conducente 
Variazioni, altro 

€ 70,00 

Stampa quotidiana e periodica – vendita esclusiva € 100,00 

Stampa quotidiana e periodica – vendita non esclusiva € 100,00 

Attività di spettacolo viaggiante € 100,00 

Attribuzione codice identificativo € 70,00 
+ spese CCPVS 

Attribuzione matricola impianti elevatori € 50,00 

Vidimazione registri € 20,00 

Attività di stabilimenti di bagni (es. posa ombrelloni) € 70,00 

Strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 3 L.R. 32/2007  € 150,00 

Strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 4 L.R. 32/2007 € 150,00 

Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale   € 150,00 

Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale ex art. 3 

D.M. 308/2001 
€ 100,00 

AUA – autorizzazione unica ambientale € 120,00 

Altre attività soggette a SCIA € 100,00 

Eventi di altre attività soggette a SCIA € 50,00 

Altre attività soggette a SCIA contemplate nel TULPS € 100,00 

Altre attività soggette a SCIA CONDIZIONATA € 150,00 
+ eventuali diritti di endoprocedimenti 

Altre attività soggette ad AUTORIZZAZIONE € 120,00 

Eventi di altre attività soggette ad AUTORIZZAZIONE € 100,00 

Altre attività soggette ad AUTORIZZAZIONE 

contemplate nel TULPS 
€ 120,00 

Rinnovo autorizzazioni varie € 30,00 

Certificazioni ed attestazioni varie € 25,00 

Modifiche varie non contemplate  € 30,00 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

1) BOLLETTINO POSTALE: C/C n. 11643640 intestato a Comune di Silvi – Servizio Tesoreria;  

2) BONIFICO POSTALE IBAN: IT 58 H 07601 15300 000011643640 di Poste Italiane s.p.a., 

intestato a Comune di Silvi;  

3) BONIFICO BANCARIO IBAN: IT17S0306977051100000046003 di Banca Intesa San Paolo 

S.p.A. intestato a Comune di Silvi – Servizio Tesoreria; 

4) nuovi sistemi di pagamento elettronici resi disponibili dall’ente. 

CAUSALE del versamento: “diritti d’istruttoria SUAP ……………….. (specificare pratica)”. 

 


