Tariffe Pratiche SUAP

Tariffe 2019

Le tariffe sotto indicate corrispondono alle pratiche presentate sia per il Comune di Casale Monferrato
che per i Comuni associati, ad esclusione di quelle
contrassegnate da asterisco, per le quali si dovrà chiedere importo e modalità di
versamento al Comune associato interessato.

Commercio - Esercizio di vicinato e forme speciali di vendita

€ 50,00

Commercio - Medie strutture (escluse chiusure)

€ 100,00

Commercio - Grandi strutture (escluse chiusure)

€ 250,00

Commercio - Ampliamenti, trasferimenti, altre variazioni, ecc (escluse
chiusure)

€ 25,00

Commercio - comunicazioni varie e cambi preposti

€ 25,00

Commercio fisso - affidamento reparto

€ 25,00

Spacci interni aziendali di vendita al minuto

€ 30,00

Commercio – SCIA temporanea di vendita

€ 10,00

Commercio all'ingrosso – Comunicazione apertura

€ 50,00

Commercio all'ingrosso – Comunicazione trasferimenti, altre variazioni
(escluse chiusure)

€ 25,00

Commercio ambulante

€ 50,00

Commercio ambulante - subingressi e altre variazioni (escluse chiusure)

€ 25,00

Pubblici esercizi - Apertura

€ 70,00

Pubblici esercizi - Subingressi

€ 50,00

Pubblici esercizi - Ampliamenti, trasferimenti, altre variazioni, ecc (escluse
chiusure)

€ 25,00

Pubblici esercizi annessi ad attività di trattenimento e svago

€ 50,00

Somministrazione in luoghi non aperti al pubblico (ospedali, mense, ecc.)

€ 50,00

Somministrazione - forme speciali (catering, ecc.)

€ 50,00

SCIA temporanea di somministrazione alimenti e bevande

€ 10,00

Circoli privati apertura

€ 50,00

Circoli privati - cambio presidenti e altre variazioni

€ 25,00

Occupazione temporanea suolo pubblico bar e negozi (esclusi i rinnovi)

€ 30,00

Occupazione permanente suolo pubblico bar e negozi (esclusi i rinnovi)

€ 70,00

Occupazioni minori bar e negozi inf. 7 giorni

€ 10,00

Parrucchieri, estetisti, ecc. - Apertura

€ 50,00

Parrucchieri, estetisti, ecc. - Variazioni, trasferimenti, ampliamenti, ecc.
(escluse chiusure)

€ 25,00

Scia apertura attività di tatuaggi – percing

€ 50,00

Scia variazioni, trasferimenti ecc... attività di tatuaggi – percing

€ 25,00

Attività ricettive - apertura alberghi

€ 70,00

Attività ricettive - altre tipologie

€ 70,00

Agriturismo apertura

€ 70,00

Noleggio con conducente - Taxi (nuovo rilascio)

€ 50,00

Noleggio con conducente - Taxi (cambio autovettura)

€ 25,00

Taxi - subingresso

€ 50,00

Noleggio senza conducente – Apertura

€ 50,00

Noleggio senza conducente – Variazioni, trasferimenti ecc.

€ 25,00

Rimessa autoveicoli

€ 50,00

Agenzie d'affari e Agenzie viaggio – Apertura

€ 50,00

Agenzie d'affari e Agenzie viaggio – Variazioni, trasferimenti, comunicazioni
succursali (escluse chiusure)

€ 25,00

Attività funebre - accreditamento

€ 30,00

Sale giochi apertura
Sale giochi subingresso e altre variazioni
Scia inizio attività installazione apparecchi automatici e elettronici in esercizi
commerciali diversi da quelli già in possesso di altre licenze
Domande, segnalazioni e comunicazioni di competenza istruttoria della
Questura e trasmesse ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016
Locali trattenimento e svago (discoteche, ecc.)
Locali trattenimento e svago (subingresso e altre variazioni)
Piscine - apertura

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00

Scia subingresso in attività di piscina ad uso pubblico

€ 50,00

Pubblico spettacolo, concerti, trattenimenti danzanti (escluse Feste
patronali e di quartiere)

€ 50,00

Cinema e Teatri

€ 200,00

Lavanderie, stirerie

€ 70,00

Panifici

€ 70,00

Produttori agricoli inizio attività

€ 40,00

Produttori agricoli variazioni

€ 20,00

Notifica – Comunicazioni sanitarie per la vendita e somministrazione di
prodotti alimentari (compresi automezzi)

€ 20,00

Autorizzazioni – SCIA veterinarie

€ 30,00

Ambulatori medici ecc.

€ 70,00

Comunicazione attività insalubre

€ 20,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 5 DPR n. 160/2010 con esclusione degli
impianti radioelettrici

€ 70,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 7 DPR n. 160/2010 con esclusione degli
impianti radioelettrici
Pratica tecnica per solo rilascio A.U.A ex DPR n. 59/2013

€ 100,00
€ 100,00

Pratica tecnica Scia ex art. 4 DPR n. 251/2011

€ 50,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 7 DPR n. 160/2010 con endoprocedimento
ex DPR n. 59/2013 (A.U.A.)

€ 200,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 7 DPR n. 160/2010 che richiedono la
convocazione di Conferenza di Servizi

€ 400,00

Conferenza di servizi su richiesta interessato

€ 800,00

Dette tariffe vanno versate:
- presso l'Ufficio Postale mediante un bollettino di c/c postale sul Conto n. 16943151
intestato a Comune di Casale Monferrato
- con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale Banca Popolare di Milano
C.so Indipendenza, 16 – Casale M.to
IBAN: IT 80 Q 05034 22601 000000001586
Causale: “Diritti istruttoria pratica SUAP".

