
ALLEGATO “ B “ 

 

Oggetto: Diritti e spese dovuti per lo svolgimento delle attività di competenza dello sportello unico delle 
attività produttive. 
 
Di seguito sono indicati gli importi dei diritti che il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune 
relativamente alle pratiche di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive. 
 
Gli importi della tabella sottostante non includono i diritti previsti a favore degli altri uffici comunali e delle 
altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso, i quali sono fissati autonomamente dai 
medesimi. 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 
 

 
 Ricerca documentazione e  consulenza normativa  prima della presentazione della 

pratica   

 
€. 200.00 

Procedimento SUAP automatizzato di cui all’articolo 5 del 
D.P.R. n. 160/2010 

€. 90.00 

Procedimento SUAP ordinario di cui all’ articolo 7 del 
D.P.R. n. 160/2010 

€. 90.00 

Conferenza dei servizi sincrona e/o preliminare ( richiesta direttamente dall’impresa) €. 250.00 
Richiesta di attivazione della procedura di collaudo €. 200.00 

 

Tutte le suddette tariffe debbono intendersi IVA inclusa. 
 
Non è dovuto alcun diritto per i procedimenti relat ivi alla cessazione delle attività produttive. 
 
Ai fini dell’applicazione dei diritti si intende pe r: 
 
1) Ricerca documentazione  e consulenza : attività di consulenza specifica e complessa relativamente alle 
normativa in materia modalità di  compilazione dei modelli, alla ricerca di informazioni, testi legislativi e 
quant’altro. 
  
2) Procedimento SUAP automatizzato : la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è 
previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. procedimenti soggetti a SCIA o a comunicazione 
che richiedono solo verifiche successive da parte degli uffici ed Enti terzi coinvolti nel procedimento); 
 
3) Procedimento SUAP ordinario la pratica di competenza dello Sportello Unico che termina con il rilascio 
formale di un titolo espresso. 
 
4) Conferenza dei servizi : quella prevista ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. 
 
5) Richiesta di collaudo : richiesta di attivazione della procedura di collaudo ai sensi dell’art. 10 del DPR 
160/2010; 
 


