
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Diritti di segreteria e istruttoria relativi alle attività produttive  
all.1  delibera G.U n. 88  del 28/12/2016

I diritti devono essere corrisposti una tantum, al momento della presentazione dell'istanza,
da parte dell'interessato.

Gli importi dei diritti devono essere pagati con le seguenti modalità:

versamento su c.c.p. n. 26712505 intestato a Unione dei Comuni Val di Bisenzio- Diritti

Segreteria SUAP (causale procedimenti SUAP)

Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante nella causale di

versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente allegata all'atto di

trasmissione telematica delle pratiche.

COMMERCIO

Nuova apertura/Trasferimento/Subingresso/Variazioni € 30,00

Comunicazione per forme speciali di vendita (apparecchi automatici, domicilio 
consumatori, spacci interni, per corrispondenza, commercio elettronico)

€ 20,00

Nuova apertura/Trasferimento  media struttura di vendita € 200,00

Affidamento di reparto € 20,00

PUBBLICI ESERCIZI

Pubblico esercizio- Nuova apertura/trasferimento/subingresso/Variazioni € 30,00

Affidamento di reparto € 20,00

STRUTTURE RICETTIVE

Scia Albergo-  Nuova apertura/Trasferimento/subingresso/Variazioni € 50,00

Affittacamere professionale € 30,00



Affittacamere non professionale € 20,00

Agriturismo Nuova apertura/Trasferimento/subingresso/Variazioni € 50,00

Campeggi- Villaggi turistici € 30,00

Campeggi temporanei e rifugi € 20,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Autorizzazione/Scia commercio su area pubblica su posteggio € 30,00

Manifestazione fieristica € 20,00

Scia commercio su area pubblica itinerante € 20,00

Scambio di posteggio € 20,00

BARBIERI/PARRUCCHIERI ED ESTETISTI

Scia inizio attività/trasferimento/subingresso/Variazioni per barbieri,  parrucchieri ed 
estetisti/tatuatori/Piercing e similari

€ 40,00

EDICOLE

Inizio attività/trasferimento/subingresso/Variazioni edicola punto esclusivo o non 
esclusivo

€ 30,00

NOLEGGIO CON CONDUCENTE/ SENZA CONDUCENTE /RIMESSA DI VEICOLI

Nuova Autorizzazione NCC € 50,00

Subingresso NCC € 30,00

Scia per noleggio senza conducente € 30,00

Scia per rimessa di veicoli € 30,00



DISTRIBUTORI CARBURANTI

Nuova apertura/Trasferimento di distributore di carburanti € 100,00

Modificazioni impianto/Variazioni per cambio di titolarità € 40,00

Collaudo € 100,00

FARMACIE

Nuova apertura/Trasferimento/cambio titolarità € 80,00

AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Autorizzazione agibilità (art. 80 TULPS) per teatri, cinematografi o altri luoghi di 
pubblico spettacolo, senza intervento commissione comunale di vigilanza locali p.s.

€ 50,00

Autorizzazione agibilità (art. 80 TULPS) per teatri, cinematografi o altri luoghi di 
pubblico spettacolo, con intervento commissione comunale di vigilanza locali p.s.

€ 100,00

Sala giochi € 100,00

Piscine, palestre e similari € 60,00

Scia/autorizzazione per intrattenimento e svago (artt. 68-69 TULPS) € 0,00

Varie di P.S. (Patenti gas tossici: Scia: fochini, ascensori e montacarichi, giochi leciti...) € 30,00

IMPIANTI PER EMITTENZA RADIO TELEVISIVA  E TELEFONIA

Autorizzazione impianti per emittenza radio televisiva e telefonia € 200,00

Scia impianti emittenza radio televisiva telefonia € 80,00

Comunicazioni impianti € 30,00

STRUTTURE SANITARIE

Studi ed ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, poliambulatori, ecc



SCIA € 40,00

Autorizzazioni € 80,00

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Autorizzazioni per spettacolo viaggiante       € 40,00

Scia  istallazione temporanee spettacolo viaggiante € 20,00

Pratica  sottoposte all’esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo

€ 100,00

INDUSTRIA, AMBIENTE

AIA € 100,00

AUA € 50,00

Autorizzazione a carattere generale € 50,00

Industria insalubre € 30,00

Recupero rifiuti € 40,00

Azionamento macchinari e industria insalubre € 50,00

PREVENZIONE  INCENDI

Pratiche varie € 20,00



VARIE

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, scia relative ad attività produttive non 
comprese nelle categorie sopra indicate

€ 30,00

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, feste, 
ecc se organizzate da associazioni/enti no profit  fino a un massimo di tre giorni

--------

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, feste, 
ecc se organizzate da associazioni/enti  di un solo giorno

€ 10,00

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, feste, 
ecc se organizzate da associazioni/enti no profit  per un periodo di quattro o più 
giorni 

€ 15,00

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee  in occasione di sagre, feste, 
ecc se organizzate da associazioni/enti   per un periodo di due o più giorni 

€ 30,00

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, feste, 
ecc se organizzate da associazioni non del territorio della Val di Bisenzio di un solo 
giorno

€ 30,00

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, feste, 
ecc se organizzate da associazioni non del territorio della Val di Bisenzio per due o 
più giorni  giorno

€ 50,00

Vidimazione registri € 10,00

Conferenza di servizi € 100,00

Autorizzazioni mostre ed eventi con animali € 50,00

Scia per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo  € 30,00

Autorizzazione per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo € 60,00

ENDO PROCEDIMENTI SANITARI

Endo procedimenti USL (notifica sanitaria/pareri preventivi/pareri in deroga/NIP ec) € 30,00



CONFORMAZIONE

Per ogni conformazione sono previsti diritti SUAP per un massimo di € 
30,00, o di importo  pari ai diritti  versati per la pratica originaria, se 
inferiori a € 30,00. 

Max € 30,00

Per ogni pratica che non rientra nelle categorie sopra riportate:

SCIA € 30,00

AUTORIZZAZIONE € 100,00

Per ogni tipo di cessazione di attività produttiva non sono previsti diritti (diritti = € 0,00).

Diritti di Ricerca, visura, copia

Diritti di ricerca e visura  

Diritti  estrazione copia informatica di pratiche dematerializzate 

€ 5,00

€ 10,00


