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SETTORE 2
ATTIVITÀ' ECONOMICHE – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ALLEGATO 1
Aggiornamento diritti di istruttoria SUAP

PROCEDIMENTO DIRITTI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'  (S.C.I.A.)
per attività produttive e servizi 

€ 20,00

RICHIESTA  volta  all'ottenimento  di  autorizzazioni  /  licenze  per
l'esercizio di attività produttive e di servizi

 € 30,00

COMUNICAZIONE  di  avvio  di  attività  svolte  in  maniera
professionale e COMUNICAZIONE di subingresso

€ 20,00

COMUNICAZIONI diverse da quelle di cui al punto precedente € 0,00

RICHIESTA rilascio licenza ex art.  68/69 T.U.L.P.S.  quando per il
rilascio  del  titolo  abilitativo  è  propedeutico  il  parere  della
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

€ 50,00

Collaudo distributori di carburante € 50,00

Tesserino  Hobbisti  (importo  fissato  dall’art.  7  bis  comma 5  della
Legge Regione E. R. n. 4/2013 e s.m.i.)

€ 100,00

Richiesta rilascio parere preventivo relativo ad attività economiche in
esercizio o di prossima apertura 

€ 30,00

Conferenza servizi pre-istruttoria € 30,00

Vidimazione registri,  Rilascio duplicati € 0,00

Nel caso in cui vengano avviati, con la medesima pratica, più procedimenti per i quali sono previsti
diritti di istruttoria SUAP diversi, si applica il diritto di istruttoria più alto.

Nel caso in cui vengano avviati, con la medesima pratica, sia procedimenti di edilizia produttiva che
procedimenti legati all’esercizio dell’attività economica e per i procedimenti di edilizia produttiva
siano previsti diritti di istruttoria / di segreteria stabiliti dall’Ufficio Urbanistica, gli eventuali diritti di
istruttoria SUAP non sono dovuti.

Il pagamento dei diritti per prestazioni non espressamente citate vanno ricondotte per analogia a una
delle casistiche in elenco.

L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  esentare  dal  versamento  dei  diritti  di  istruttoria  le
iniziative realizzate in collaborazione o con il patrocinio del Comune di Cattolica. 

Sono fatti salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.

· Comune di Cattolica  Settore 2: Sportello Unico Attività Produttive ·  Piazza Roosevelt, 7 -  TEL. 0541966701/585/620/714 

mailto:info@cattolica.net
mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

