
DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP – AGG. 2022 

 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2020, sono stati aggiornati i diritti di 

segreteria in materia di SUAP di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/5/2013. 

Questi in sintesi i diritti aggiornati per le pratiche SUAP di tipo commerciale-produttivo (gli 

importi variati sono quelli evidenziati in grassetto): 

 

 

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI - SCIE E COMUNICAZIONI: 

Avvio attività € 50,00 

Avvio attività temporanee (mercatini ecc.) € 20,00 

Subingresso e Modifica attività  € 20,00 

Cessazione/Sospensione attività Gratuita 

Comunicazioni varie Gratuita 

 

PROCEDIMENTI ORDINARI: 

Richiesta Autorizzazione impianto distribuzione carburanti € 250,00 

Collaudo impianto distribuzione carburanti € 100,00 

Richiesta Autorizzazione Commercio in sede fissa – Medie Strutture € 200,00 

Conferenza dei Servizi varie € 150,00 

Istanze impianti di telefonia Gratuita 

Richiesta di Permesso di costruire con procedura di variante SUAP € 1.500,00 

 

VARIE 

Rilascio numero di matricola ascensori € 20,00 
 

 

 

 

 

 

MODALITA’ CORRESPONSIONE DELLE SOMME 

 

 

Diritti  Comunali  

 

 I diritti Comunale possono essere pagati: 

- direttamente on-line utilizzando la piattaforma pagoPA; 

- tramite bollettino di C/C postale n. 12829271 intestato a COMUNE DI VOGHERA – 

SERVIZIO DI TESORERIA, indicando come causale: Diritti di segreteria per 

............................. (precisare il tipo di atto es. SCIA, richiesta autorizzazione ecc.); 

- mediante bonifico intestato a “COMUNE DI VOGHERA – TESORERIA” BANCA 

INTESA SAN PAOLO, VIA PLANA 42 VOGHERA codice IBAN:  

      IT70 J030 6985 5161 0000 0046 011 

     -   sono possibili forme garantite di pagamento sul C/C online e/o digitali. 

 

I diritti di segreteria non vengono rimborsati in caso di esito negativo di qualunque genere 

dell’istanza. 

 

 

 



 

Diritti sanitari per ATS 

 

- Quando si presenta una SCIA soggetta a successivo invio all’ATS da parte del SUAP, 

occorre versare anche i Diritti sanitari dovuti all’ATS pari a € 50,00 per le attività NON 

alimentari ed € 20,00 per quelle alimentari, esclusivamente tramite il sistema PagoPA. 

 

Sono escluse dal pagamento le SCIA Sanitarie  relative a: 

- cessazione di attività 

- variazione della ragione sociale 

- variazione della sede legale 

- modifica dei soggetti titolari (preposto) 

 



ALTRI DIRITTI DEL SETTORE URBANISTICA RIMASTI INVARIATI 


