
"Allegai; A" alla delibera di Giunta dell'Unione n.l del� 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Tab. A - Decreto Legislativo n.222/2016 i

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili 

I -Commercio su area privata; 3 -Esercizi di Somministrazione alimenti e bevande; 4 -Strutture ricettive 
e stabilimenti balneari; 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento; 6 - Sale giochi; 7 -Autorimesse; 8 -
distributori di carburante; 9 -Officine di autoriparazione: (meccanici, carrozziere, gommisti); 10 -Acconciatori 
ed estetisti; 11 -Panifici; 12 -Tintolavanderie; 13 - Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
14 - Altre attività: (Locali di stallaggio; Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie
illuminazioni pubbliche, quali festività civili e religiose; Autoscuole; Centri di revisione di veicoli a motore;
Facchinaggio; Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte
crudo, esercizio di una stalla di sosta; Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione; Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido micronido, nido aziendale, ecc.); Agenzie
di pubblici incanti; Agenzie matrimoniali; Agenzie di pubbliche relazioni; Agenzie di recupero stragiudiziale dei
crediti· Altre agenzie d'affari). 

Apertura - Ampliamento - Subingresso - Trasferimento, in rapporto alla superficie di:
vendita/somministrazione/area/superficie lorda, occorre pagare: 

fino a 150 mq € 65,00 
da 150 mq e fino a 300 mq € 130,00 
da 300 mq e fino a 600 mq € 195,00 
da 600 mq e fino a 1.000 mq € 260,00 
da 1.000 mq in su € 390,00 
Per variazioni in genere (Legale rappresentante - Amministratore Unico, etc.) € 65,00 
Per cessazione di attività € 0,00 
In aggiunta, per intrattenimento/spettacolo: 
Spettacolo o Intrattenimento con capienza < a 200 persone, ovvero termine entro ore 24,00 € 130,00 
Soggetto a SCIA 

Spettacolo o Intrattenimento con capienza > a 200 persone € 260,00 
con convocazione CCVLPS 

2 - Commercio su area pubblica

Avvio - Subingresso, occorre pagare: 

Avvio Autorizzazione (su posteggio - itinerante) non alimentare € 130,00 
Avvio Autorizzazione (su posteggio - itinerante) alimentare € 195,00 
Subingresso € 65,00 
Per variazioni in genere (Legale rappresentante - Amministratore Unico, etc.) € 65,00 
Per cessazione di attività € 0,00 

Altre Attività 

Per Avvio, Apertura o Ampliamento, occorre pagare: 

Autorizzazione occupazione suolo pubblico - Somministrazione/esposizione merci € 130,00 
I Casa di Riposo € 195,00 

Strutture Socio Assistenziali I Comunità Alloggio per anziani, etc. € 130,00 










