Comune di Guardia Sanframondi
Provincia di Benevento
C.A.P. 82034

tel. 0824/817444 - Fax 0824/817400
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE S.U.A.P.

1. ESERCIZI DI VICINATO:
1.1
1.2
1.3
1.4

apertura e nuovo esercizio settore commercio alimentare e/o non alimentare: euro 50,00 S.C.I.A.
subingresso-reintestazione-trasferimento di sedeampliamento/riduzione superficie di vendita: euro 30,00 S.C.I.A.
vendita prodotti agricoli di produzione propria
nella propria azienda agricola: euro 20,00 S.C.I.A.
1.5 estensione o variazione di settore merceologico: euro 30,00 S.C.I.A.
2. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:
2.1 nuovo esercizio settore commercio alimentare e/o non alimentare: euro 100,00
S.C.I.A/ Autorizzazione
2.2 subingresso-trasferimento di sede- ampliamento/riduzione
superficie di vendita: euro 70,00 S.C.I.A/Autorizzazione
3. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:
3.1 nuovo esercizio settore commercio alimentare e/o non alimentare: euro 150,00
S.C.I.A/ Autorizzazione
3.2 subingresso-trasferimento di sede- ampliamento/riduzione
superficie di vendita: euro 80,00 S.C.I.A/Autorizzazione
4. FORME SPECIALI DI VENDITA:
(inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

spacci interni: euro 50,00 S.C.I.A.
vendita mediante apparecchi automatici: euro 50,00 S.C.I.A.
corrispondenza o TV: euro 50,00 S.C.I.A.
presso il domicilio del consumatore: euro 50,00 S.C.I.A.
commercio on line: euro 50,00 S.C.I.A.

5. STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA:
(nuova apertura/subingresso/trasferimento)
5.1 punti vendita esclusivi e non: euro 50,00 Istanza di Parte
6. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:
6.1 apertura, subingresso, variazioni attività per Ristorazione Pubblica- BAR: euro 100,00/ S.C.I.A.
6.2 attività di somministrazione riservata a particolari soggetti, nei circoli privati riconosciuti e non
riconosciuti organismi onlus: euro 50,00/ S.C.I.A.

6.3 attività temporanea: euro 50,00/ S.C.I.A
7. ATTIVITA’ RICETTIVE:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

aziende ricettive alberghiere: euro 100,00/ S.C.I.A.
extra alberghiere: euro 50,00/ S.C.I.A.
aziende agrituristiche: euro 50,00/ S.C.I.A.
affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie: euro 50,00/ S.C.I.A.
subingresso/reintestazione/trasferimenti di sede/ ampliamento o riduzione superfici di esercizio: euro
50,00/ S.C.I.A.

8. ATTIVITA’ ARTIGIANALI ED ASSIMILATE:
(inizio, subingresso, variazioni, trasferimento di sede)
8.1 Alimentari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie da asporto, panifici): euro 100,00/ S.C.I.A.
8.2 non alimentari (acconciatori, estetista, tatuatori, autoriparazioni, lavaggio auto, lavanderie: euro
80,00/ S.C.I.A
8.3 ampliamento o riduzione di superfici di esercizio: euro 30,00/ S.C.I.A
8.4 altre attivita’ artigianali: euro 100,00/ S.C.I.A
9. CARBURANTI:
9.1 impianto per distribuzione di carburanti ad uso commerciale: euro 200,00
S.C.I.A/AUTORIZZAZIONE
9.2 impianto per distribuzione di carburanti ad uso privato: euro 100,00 S.C.I.A/AUTORIZZAZIONE
9.3 subingresso, reintestazione, ampliamento o riduzione superficie: euro 50,00
S.C.I.A/AUTORIZZAZIONE
10. PUBBLICI SERVIZI
10.1 autorimessa - nuova apertura: euro 50,00/ S.C.I.A
10.2 autorimessa- ampliamento/riduzione superficie/variazioni societarie/trasferimento: euro 50,00/
S.C.I.A
10.3 noleggio veicoli senza conducente –nuova apertura: euro 100,00/ S.C.I.A
10.4 noleggio veicoli senza conducente –subingresso/reintestazione/trasferimento: euro 50,00/ S.C.I.A
10.5 noleggio veicoli con conducente: euro 100,00/Istanza di Parte
10.6 noleggio veicoli con conducente: subingresso/reintestazione/trasferimento: euro 50,00/Istanza di
Parte
10.7 sala giochi (apertura/ampliamento/subingresso/reintestazione/riduzione superficie): euro 50,00/
S.C.I.A
11. SERVIZI ALLA PERSONA
(attivazione, subingresso, variazione)
11.1 trasporto funebre: euro 200,00/Istanza di Parte
11.2 Nidi di infanzia , baby parking, ludoteche: euro 100,00/Istanza di Parte/S.C.I.A
11.3 Piscine e palestre ad uso pubblico: euro 100,00/ S.C.I.A
12. SANITA’
12.1 Farmacie (aperture, subingressi, variazioni): euro 200,00/Istanza di Parte
12.2 Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni): euro 50,00/ S.C.I.A
12.3 Studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari: euro 200,00/Istanza di Parte
12.4 Studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari (cambio del direttore tecnico): euro
50,00/Istanza di Parte
13. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

13.1 Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento addestramento di animali da compagnia
(Apertura, subingresso, variazioni): euro 100,00/ S.C.I.A
14. CONFERENZA DI SERVIZIO
14.1 conferenza di servizio indetta dal Comune: euro 200,00
15. PROVVEDIMENTI AUA
15.1 Istruttoria per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale: euro 100,00
16. LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO
16.1 Apertura/trasferimento/variazione cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, ecc: euro 200,00/Istanza
di Parte
17. CIRCOLI PRIVATI
17.1 apertura ex novo: euro 50,00/ S.C.I.A
17.2 subingresso, ampliamento o riduzione superficie: euro 30,00/ S.C.I.A
18. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
18.1 con posteggio (rilascio, variazioni, ecc): euro 100,00/Istanza di Parte
18.2 subingresso/cambio di posteggio nel mercato, ampliamento o riduzione superficie di vendita,
estensione o variazione settore merceologico: euro 30,00/ S.C.I.A
18.3 forma itinerante (rilascio/variazioni): euro 50,00/ S.C.I.A
18.4 diretta prodotti agricoli: euro 30,00/ S.C.I.A
19. ALTRO
19.1 Agenzie d’affari/ intermediari (apertura, trasferimento, variazioni): euro 100,00/ S.C.I.A
19.2 Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento (messa in esercizio, variazioni ecc.): euro
50,00/Istanza di Parte.
19.3 Esposizione temporanea di merci: euro 30,00/ S.C.I.A
19.4 Circhi e spettacoli viaggianti: euro 50,00/ S.C.I.A
19.5 Spettacoli pirotecnici: euro 50,00/Istanza di Parte
19.6 Vendita temporanea in occasione di sagre, fiere, feste mercati ecc: euro 25,00/ S.C.I.A
19.7 Sagre o manifestazioni simili: euro 100,00/Istanza di Parte
19.8 Attività di distribuzione e gestione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
installati all’interno di esercizi pubblici o di circoli privati: euro 50,00/ S.C.I.A
19.9 Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP : euro 25,00
19.10 Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti attività produttive non comprese nelle
categorie sopra indicate: euro 75,00
19.11 Cessazioni attività: esenti
19.12 Svendite straordinarie: esenti

