
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Unione dei Comuni Val di Bisenzio

Diritti di segreteria e istruttoria relativi alle attività produttive
allegato 1 alla  delibera G.U. n.  30   del 04/04/2018 IN VIGORE

DAL 01/05/2018

I  diritti  devono essere corrisposti  una tantum, al  momento della  presentazione  dell'istanza  da
parte dell'interessato.
Gli  importi  dei  diritti  devono  essere  pagati  utilizzando  la  funzione  “PagoPA”  presente
all'interno della piattaforma STAR

SCIA e COMUNICAZIONI con attività istruttoria € 30,00

AUTORIZZAZIONE € 100,00

CESSAZIONE di attività produttiva e per le COMUNICAZIONI senza € 0,00
istruttoria

CONFORMAZIONE o integrazione– per ogni conformazione diritti SUAP Max € 30,00
per un massimo di € 30,00 o importo pari ai diritti versati per la pratica
originaria, se inferiori a € 30,00

ENDOPROCEDIMENTO (es. sanitario, ecc.) € 30,00

N.B.: Agli importi indicati devono essere aggiunti i diritti per ogni endoprocedimento 
(€30,00).

Es.  per  l'avvio  di  un  commercio  alimentare  (€  30,00  scia  +  €  30,00  endoprocedimento
sanitario = € 60,00 totale DIRITTI SUAP in un unico pagamento)

CASI SPECIFICI:

Diritti di ricerca, visura, copia

Diritti di ricerca e visura € 5,00

Diritti estrazione copia informatica di pratiche dematerializzate € 15,00

COMMERCIO

Comunicazione per forme speciali di vendita (apparecchi automatici, € 20,00
domicilio consumatori, spacci interni, per corrispondenza, commercio
elettronico)

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



Affidamento di reparto € 20,00

PUBBLICI ESERCIZI

Affidamento di reparto € 20,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Autorizzazione temporanea commercio su area pubblica su posteggio € 30,00

Scambio posteggio € 50,00

AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Autorizzazione agibilità (art. 80 TULPS) per teatri, cinematografi o altri € 100,00
luoghi di pubblico spettacolo, con intervento commissione di vigilanza locali
p.s.

Sala giochi € 100,00

Piscine, palestre e similari € 100,00

Varie di P.S. (rilascio patenti gas tossici, fochini, ascensori) €30/50,00

Scia per intrattenimento e svago (artt. 68-69 TULPS) se organizzate da € 30,00
soggetti imprenditoriali

Autorizzazione per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, se € 50,00
organizzate o patrocinate dal Comune senza parere della commissione di
vigilanza organizzate da imprese

Autorizzazione per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, se € 80,00
organizzate o patrocinate dal Comune con parere della commissione di
vigilanza organizzate da imprese

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

SPETTACALO VIAGGIANTE

Autorizzazioni temporanea per spettacolo viaggiante e integrazione licenza € 30,00

Richiesta Parere della Commissione di Vigilanza per Lunapark e Circhi € 150,00



INDUSTRIA, AMBIENTE

AUA, AIA, subingresso e modifiche sostanziali € 50,00
AUA, AIA modifiche non sostanziali € 30,00

Industria insalubre € 30,00

Recupero rifiuti € 50,00

Azionamento macchinari e industria insalubre € 50,00

PREVENZIONE INCENDI

Pratiche varie € 20,00

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Messa a terra € 20,00

VARIE

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, scia relative ad attività produttive € 30,00
non comprese nelle categorie sopra indicate

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, 0
feste, ecc se organizzate da associazioni/enti no profit del territorio della Val di (oltre € 30,00 per
bisenzio e patrocinate dal Comune, fino a un massimo di tre giorni endoprocedimento

sanitario)

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, € 10,00
feste, ecc se organizzate da associazioni/enti del territorio della Val di Bisenzio (oltre € 30,00 per
di un solo giorno endoprocedimento

sanitario)

Scia somministrazione alimenti e bevande temporanee in occasione di sagre, € 15,00
feste, ecc se organizzate da associazioni/enti no profit per un periodo di (oltre e 30,00 per
quattro o più giorni endoprocedimento

sanitario)

Conferenza di servizi € 100,00


