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DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21/06/2022) 

 
ESERCIZI DI VICINATO 

Apertura nuovo esercizio - Scia 70,00 € 

Subingresso – cambio intestazione Scia 50,00 € 

Trasferimento di sede - Scia 50,00 € 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita - Scia 50,00 € 

Vendita prodotti agricoli di produzione propria - Scia 40,00 € 

Estensione o variazione di settore merceologico – 

Scia  

50,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 
 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

Apertura nuovo esercizio (Scia/Autorizzazione) 150,00 € 

Subingresso – cambio intestazione (Scia / 

Autorizzazione)  

100,00 € 

Trasferimento di sede (Scia / Autorizzazione) 100,00 € 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita (Scia 

/ Autorizzazione) 

100,00 € 

Cessazione 100,00 € 

 
 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

Apertura nuovo esercizio (Scia/Autorizzazione) 250,00 € 

Subingresso – cambio intestazione (Scia / 

Autorizzazione)  

150,00 € 

Trasferimento di sede (Scia / Autorizzazione) 150,00 € 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita (Scia 

/ Autorizzazione) 

150,00 € 

Cessazione 150,00 €  

 
 

FORME SPECIALI DI VENDITA 

 

Nuova apertura, 

subingresso, variazione, 

trasferimento di sede 

Spacci interni (Scia) 70,00 € 

Vendita mediante apparecchi 

automatici (Scia) 

70,00 € 

Vendita mediante corrispondenza o 

tv (Scia) 

70,00 € 

Vendita presso il domicilio del 

consumatore 

70,00 € 

Commercio elettronico 70,00 € 
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Cessazione Spacci interni, apparecchi 

automatici, corrispondenza o tv, 

presso domicilio consumatore, 

commercio elettronico 

20,00 €  

 
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

Nuova apertura, subingresso, trasferimento (Scia) 70,00 € 

Cessazione (Scia) 20,00 € 

 
 

PUBBLICI ESERCIZI – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE 

Nuova apertura - Scia 70,00 € 

Subingresso – cambio intestazione Scia 50,00 € 

Trasferimento di sede - Scia 50,00 € 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita - Scia 50,00 € 

Somministrazione in circoli privati affiliati o meno ad organismi 

riconosciuti – Scia 

70,00 € 

Attività temporanea – Scia  30,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 
 

ATTIVITA’ RICETTIVE  

Aziende ricettive alberghiere (Scia) 100,00 € 

Extra alberghiere (Scia) 70,00 € 

Aziende agrituristiche (Scia) 70,00 € 

Affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case 

per ferie, b&b (Scia) 

70,00 € 

Subingresso / reintestazione / trasferimenti di sede 50,00 € 

Ampliamento o riduzione di superfici di esercizio 

(Scia) 

50,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 
 

 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI ED ASSIMILATE – ALIMENTARI E 

NON ALIMENTARI 

Nuova attività, subingresso, variazioni, 

trasferimento (Scia) 

70,00 € 

Ampliamento o riduzione di superfici di esercizio 

(Scia) 

50,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 
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CARBURANTI 

Impianto per distribuzione di carburanti ad uso 

commerciale (Scia/Autorizzazione) 

250,00 € 

Impianto per distribuzione di carburanti ad uso 

privato 

120,00 € 

Subingresso, reintestazione, ampliamento, o 

riduzione superficie 

70,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 
PUBBLICI SERVIZI 

Autorimesse - nuova apertura (Scia) 70,00 € 

Autorimesse – ampliamento, riduzione superficie, 

variazioni societarie, trasferimento (Scia) 

50,00 € 

Noleggio veicoli senza conducente – nuova apertura 

(Scia) 

70,00 € 

Noleggio veicoli senza conducente – subingresso, 

reintestazione, trasferimento (Scia) 

50,00 € 

Noleggio veicoli con conducente (istanza di parte) 70,00 € 

Noleggio veicoli con conducente – subingresso, 

reintestazione, trasferimento (istanza di parte) 

50,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 
 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Esercizio attività funebre – attivazione, subingresso, 

variazioni 

200,00 € 

Piscine e palestre ad uso pubblico – attivazione, 

subingresso, variazioni 

70,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 
 

SANITA’ 

Farmacia – nuova apertura 200,00 € 

Farmacie – subingressi, variazioni, trasferimenti 100,00 € 

Parafarmacie – subingressi, variazioni, trasferimenti 100,00 € 

Studi medici, odontoiatri, veterinari – autorizzazione 

al funzionamento, subingressi, trasferimenti 

100,00 € 

Studi medici, odontoiatri, veterinari – variazioni / 

cambio del direttore tecnico 

70,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 

 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

Pensione, toilettatura e addestramento animali di 

compagnia – nuova apertura 

120,00 € 
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Pensione, toilettatura e addestramento animali di 

compagnia – variazioni 

70,00 € 

Cessazione – Scia  20,00 € 

 

 

 

CONFERENZA DI SERVIZI 

Conferenza di servizi indetta dal Comune € 150,00 

 
 
 

PROVVEDIMENTO AUA 

Istruttoria per il rilascio autorizzazione unica 

ambientale  

€ 100,00 

 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Rilascio autorizzazione ex novo a posteggio fisso a 

seguito di bando di concorso – istanza di parte 

€ 70,00 

Rilascio autorizzazione per commercio itinerante € 70,00 

Subingresso, cambio di posteggio nel mercato, 

ampliamento o riduzione di superficie di vendita, 

estensione o variazione settore merceologico 

€ 50,00 

Cessazione € 20,00 

 
 
 
 

LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO 

Nuova apertura cinema, teatri, sale da ballo, 

discoteche e similari 

€ 220,00 

Variazioni cinema, teatri, sale da ballo, discoteche e 

similari 

€ 70,00 

Apertura, trasferimento, variazione per altri locali di 

intrattenimento e svago 

€ 70,00 

Apertura sala giochi € 70,00 

Cessazione € 20,00 

 
 

 

CIRCOLI PRIVATI 

Nuova apertura  € 70,00 

Subingresso, ampliamento o riduzione superficie, 

variazioni 

€ 50,00 

Cessazione € 20,00 
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NOTIFICA E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI E 

DELLE ATTIVITA' INERENTI LA SICUREZZA ALIMENTARE E 

LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA 

Istruttoria per l'attribuzione del codice di 

registrazione Asl (Reg. CE 852/04 e smi) – istanza 

di parte 

€ 30,00 

 

 

ALTRO 

Agenzie di intermediazione commerciale e di affari 

(apertura, trasferimento, variazioni) 

€ 70,00  

Esposizione temporanea di merci € 50,00  

Circhi e spettacoli viaggianti € 70,00 

Vidimazione registri – istanza di parte € 20,00 

Trattenimenti musicali ex art. 79 Tulps – Scia € 50,00 

Sagre e manifestazione temporanee soggette a Scia o 

ad autorizzazione 

€ 50,00 

Licenza giochi pirici  € 70,00 

Luminarie – istanza di parte € 50,00 

Attività di distribuzione e gestione apparecchi 

automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco 

installati all'interno di tutti gli esercizi pubblici o di 

circoli privati – Scia 

€ 70,00 

Richiesta di rilascio duplicati, certificazioni e 

attestazioni attinenti il Suap – Istanza di parte 

€ 30,00 

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, Scia, 

comunicazioni dovute per legge afferenti attività 

produttive non comprese nelle categorie sopra 

indicate  

€ 50,00 

Variazioni societarie che comportano la modifica di 

soci ed amministratori con responsabilità di firma o 

preposti (valida per tutte le categorie) 

€ 50,00 

 

 

Il versamento degli importi dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto 

corrente del Comune di San Giorgio del Sannio (Bn) – Servizio di Tesoreria – Codice 

Iban IT60I0503475440000000089000 indicando nella causale “Pagamento diritti Suap 

per ----- (riportare la voce del tariffario)”. 

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria dovrà essere allegata 

all’atto della trasmissione telematica delle pratiche Suap, pena l’irricevibilità delle stesse 
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DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA 

(Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21/06/2022) 

(da versare alla presentazione) 

 

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

Centro urbano € 130,00 

Zona rurale € 26,00 

CERTIFICAZIONI (in materia di 

urbanistica, edilizia, ambientale) 

Per ogni certificato € 50,00 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ 

ALLOGGIO 

Prima richiesta singola € 50,00 

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO 

MAPPALE FRAZIONAMENTO 

CATASTALE 

Per ogni pratica € 50,00 

C.I.L. E C.I.L.A. Art. 6 C.1 – e ter  

Art. 6 – bis Dpr 380/2001 

€ 70,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

AGIBILITA’ 

Residenziali ed accessori € 100,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITA’ (art. 22 Dpr 380/2001) 

Scia ordinaria onerosa € 200,00 

Non onerosa senza previsione di 

volumetrie e superfici 

€ 150,00 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA AL 

PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 23 Dpr 

380/2001) 

Fino a 100 mq SU € 200,00 

Oltre i 100 mq e fino a 200 mq SU € 300,00 

Oltre i 200 mq e fino a 300 mq SU € 400,00 

Oltre i 300 mq Su € 516,00 

PERMESSO DI COSTRUIRE E 

VARIANTI 

Fino a 100 mq SU € 200,00 

Oltre i 100 mq e fino a 200 mq SU € 300,00 

Oltre i 200 mq e fino a 300 mq SU € 400,00 

Oltre i 300 mq Su € 516,00 
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PROROGHE PERMESSI A COSTRUIRE Per ogni pratica € 150,00 

PERMESSO DI COSTRUIRE E SCIA IN 

SANATORIA 

Per ogni pratica  € 516,00 

RICHIESTA INDIZIONE CONFERENZA 

DEI SERVIZI 

Per ogni pratica  € 250,00 

 

ISTRUTTORIA PIANI ATTUATIVI Ambiti con superficie territoriale di 

intervento superiori a 5000 mq 

€ 516,00 

Parere preventivo PUA € 200,00 

OPERE DI URBANIZZAZIONE (Scia 

alternativa al permesso di costruire) 

Per ogni pratica € 250,00 

CONDONO EDILIZIO Per ogni pratica € 516,00 

VOLTURE Per ogni pratica € 100,00 

ALLINEAMENTI, ASSEGNAZIONE 

LINEE, QUOTE – SOPRALLUOGHI 

Con sopralluogo € 100,00 

PARERI PREVENTIVI In materia edilizia € 100,00 

ISTANZA DI INSTALLAZIONE 

ANTENNE TELEFONIA 

TELECOMUNICAZIONI 

Segnalazione di inizio attività 

presentata ex Dlgs n. 259/2003 

€ 516,00 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI 

Temporanee occupazione suolo 

pubblico 

€ 50,00 

Scarico in fogna € 100,00 

Scavo su suolo pubblico per allaccio 

ai sotto servizi 

€ 100,00 

Di cui all’art. 7 del Decreto Legge 23 

gennaio 1982 n.9 

€ 100,00 

Autorizzazioni non comprese in 

quelle precedenti 

€ 100,00 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

(Dlgs 42/2004) 

 

Ex art. 167 dlgs n. 42/2004 € 200,00 

Semplificata dpr 31/17 € 100,00 
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AUTORIZZAZIONI IMPIANTI 

PUBBLICITARI 

Fino a mq 2,00 € 50,00 

Fino a mq 4,00 € 100,00 

Superiore a mq 4,00  € 200,00 

RIPRODUZIONE COPIE IN CARTA 

SEMPLICE 

Per fogli formato a4 € 0,15 

Per fogli formato a3 € 0,20 

RILASCIO COPIE CONFORMI Aggiuntivo al costo di riproduzione 

delle copie 

€ 30,00 

VISURA ATTI E/O PRATICHE 

EDILIZIE 

Costo ricerca art. 25 L. 41/1990 e art. 

10 Dlgs n. 267/2000 (esente per atti 

giudiziari) 

€ 50,00 

OPERE CIMITERIALI Rilascio titolo edilizio € 250,00 

 

 

Il versamento degli importi dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto 

corrente del Comune di San Giorgio del Sannio (Bn) – Servizio di Tesoreria – Codice 

Iban IT60I0503475440000000089000 indicando nella causale “Pagamento diritti 

istruttoria per ----- (riportare la voce del tariffario)”. 

Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria dovrà essere allegata 

all’atto della trasmissione telematica delle pratiche Suap, pena l’irricevibilità delle stesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


