
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P. 
(delibera G.M. n. 85 del 30/09/2014) 

 Comunicazioni esercizi al dettaglio di vicinato diritti di istruttoria € 40,00

 Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato subingresso/reintestazione/variazione titolarità per modifiche

societarie diritti di istruttoria € 30,00

 Comunicazione esercizi di commercio al dettaglio medie strutture di vendita al fine del rilascio

dell’autorizzazione, diritti di istruttoria: € 100,00

 Comunicazione forme speciali di vendita (spacci interni - apparecchi automatici-vendita per corrisp. tel. ecc… -

vendita al domicilio dei consumatori) € 20,00

 Esercizi di commercio al dettaglio medie strutture di vendita subingresso/reintestazione/variazione titolarità

per modifiche societarie diritti di istruttoria € 50,00

 Parchi commerciali, centri commerciali, grandi strutture di vendita € 500,00; qualsiasi variazione € 250,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 Autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche su posteggio diritti di istruttoria € 50,00

 Subingresso/reintestazione/variazione autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche su posteggio

diritti di istruttoria € 30,00

  Autorizzazione esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante diritti di istruttoria € 50,00

 Subingresso/reintestazione/variazione titolarità commercio su aree pubbliche in forma itinerante diritti di

istruttoria € 30,00

DA VERSARE TRAMITE C/C POSTALE N. 12579017 INTESTATO A COMUNE DI BASSANO ROMANO - 
SERVIZIO TESORERIA



 Apertura o trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualsiasi

zona del territorio comunale, diritti di istruttoria € 100,00;

 Somministrazione di alimenti e bevande, comunicazione per

subingresso/reintestazione/variazione titolarità per modifiche societarie (negli stessi locali) diritti di

istruttoria € 75,00

 Somministrazione di alimenti e bevande, comunicazione di ampliamento o riduzione superficie di

somministrazione diritti di istruttoria € 50,00

 Somministrazione di alimenti e bevande, comunicazione di affidamento gestione reparto diritti di istruttoria €

40,00 

 Somministrazione in circoli privati: aperture, sub ingressi, variazioni diritti istruttori €  50,00;

 Somministrazione di alimenti e bevande temporanea (sagre, feste,ecc.) € 25,00

ATTIVITA’ RICETTIVE 

 Attività ricettive alberghiere diritti di istruttoria € 100,00

 Subingresso/reintestazione/variazione titolarità attività ricettive alberghiere diritti di istruttoria € 70,00

 Attività ricettive extralberghiere diritti di istruttoria € 50,00

 Subingresso/reintestazione/variazione titolarità attività ricettive extralberghiere diritti di istruttoria € 30,00

 Attività agrituristica apertura diritti di istruttoria € 100,00; qualsiasi variazione € 50,00

SERVIZI ALLA PERSONA 

 Attività di acconciatore, estetista, piercing e affini diritti di istruttoria aperture -sub ingressi -trasferimenti, ecc. €

50,00 

T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) 
 Agenzie d'Affari/Intermediari: aperture, trasferimento, variazioni diritti di istruttoria: €. 50,00

 Sale giochi: nuove aperture diritti istruttori diritti istruttori; sub ingressi, variazioni - diritti istruttori: € 75,00

 Giochi leciti presso esercizi di somministrazione: diritti istruttori €. 25,00

 Giochi leciti presso esercizi non autorizzati alla somministrazione: diritti di istruttoria: €. 25,00

 Apertura locale per spettacoli e/o intrattenimenti pubblici € 150,00; qualsiasi variazione € 75,00

 Autorizzazioni per spettacoli viaggianti € 100,00; qualsiasi variazione € 50,00

AMBIENTE 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE



  

 A.U.A. (autorizzazione unica ambientale) subingresso /reintestazione /variazione diritti istruttori €. 50,00 

 A.U.A. (autorizzazione unica ambientale) subingresso /reintestazione /variazione €. 50,00 

SANITA’ 

 Strutture sanitarie: studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, poliambulatori, ecc.. (autorizzazione al 

funzionamento, sub ingressi, variazioni) - diritti istruttori € 70,00 

    Farmacie e Parafarmacie: aperture, subingressi, variazioni - diritti - istruttori: € 100,00; 

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
 Stampa quotidiana e periodica punti di vendita esclusivi: aperture, variazioni ragioni sociali, reintestazioni, 

trasferimenti, ampliamenti e sub ingressi – diritti istruttori: € 50,00 

 Stampa quotidiana e periodica punti vendita non esclusivi: apertura, variazione ragione sociale, reintestazioni, 

trasferimenti, ampliamenti e sub ingressi – diritti istruttori € 50,00 

 
AUTOTRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 

 Taxi/Noleggio con conducente: avvio attività, variazioni - diritti istruttori € 100,00 

 Noleggio veicoli senza conducente: inizio attività, subingressi, variazioni -diritti istruttori: € 100,00 

CARBURANTI 
    Impianti stradali carburanti diritti istruttori autorizzazione € 150,00; 

    Impianti privati carburanti diritti istruttori autorizzazione € 100,00; 

    Impianti stradali e privati carburanti qualsiasi altra pratica o variazione € 50,00 

 
PRODUTTORI AGRICOLI 

 Produttori agricoli avvio attività diritti istruttori € 40,00; qualsiasi variazione diritti istruttori € 30,00 

ATTIVITA’ VARIE 

 Panifici: avvio attività  diritti istruttori € 100,00; sub ingressi, variazioni  diritti istruttori € 50,00 

 Palestre: aperture, subingressi, variazioni - diritti istruttori € 100,00 

 Piscine: attivazione, subingressi, variazioni - diritti istruttori € 100,00 

    Autorizzazioni  amministrative  per asili  nido, baby parking, tintolavanderie e attività simili - diritti di istruttoria € 

50,00 

    Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di animali da compagnia,etc.: 

aperture. subingressi, variazioni - diritti istruttori: € 70,00 

    Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA afferenti attività produttive non comprese nelle categorie 

sopra indicate - diritti istruttori € 50,00 

ALTRO 



    Pratiche SUAP generiche per altri Enti terzi - diritti istruttori € 30,00 

    Richiesta conferenza servizi ex art.8 D.P.R.160/2010 €. 400,00 

  Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti l'ufficio Attività Produttive  - diritti istruttori € 

20,00 

  Vidimazione registri € 0,30 a pagina 

  Non sono dovuti i diritti di istruttoria per i procedimenti relativi a cessazioni di Attività Produttive 

 
 


