
ATTIVITÀ E SERVIZI SVOLTI DAL SUAP IMPORTO NOTE
Conferenza di servizi 300,00

I diritti non sono dovuti per SCIA relative a

“cessazioni”, “sospensioni/ripresa attività”.

Segnalazione Certificata Inizio Attività In caso di presentazione contestuale di più

(S.C.I.A. ex D.I.A.) SCIA (per esercizi che svolgono più di una

tipologia di attività), dalla seconda SCIA in

poi si applica il 50% dell ’ importo dovuto

Agenzie d’affari (aperture e subentri) 100,00

Agenzie d’affari (modifiche e trasferimenti) 25,00

Strutture ricettive (aperture e subentri) 100,00

Strutture ricettive (modifiche e trasferimenti.) 50,00

Nulla osta e simili non rientranti in S.C.I.A. 50,00

S.C.I.A. per somministrazione temporanea 25,00
alimenti e bevande

Barbieri, acconciatori, estetiste (aperture) 100,00

Barbieri, acconciatori, estetiste (modifiche) 25,00

Circoli privati (aperture) 100,00

Circoli privati (modifiche) 50,00

Commercio elettronico (S.C.I.A.) 25,00

Commercio aree pubbliche tipo A (rilascio 100,00
autorizzazione)

Commercio aree pubbliche tipo A (subentro 50,00
e/o modifiche)

Commercio aree pubbliche tipo B (rilascio 150,00
autorizzazione)

Commercio aree pubbliche tipo b (subentro 75,00
e/o modifiche)

Distributori automatici (solo per la prima 25,00
presentazione)

Edicole (apertura punto vendita esclusivo) 100,00

Edicole (modiche punto vendita esclusivo) 50,00

Edicole (apertura punto vendita NON 75,00
esclusivo)

Edicole (modiche punto vendita NON 40,00
esclusivo)

Esercizi di vicinato (S.C.I.A apertura e 100,00
subingresso)

Esercizi di vicinato (S.C.I.A modifiche e/o 25,00
trasferimenti attività)

Medie strutture di vendita (apertura e 250,00
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subingresso)

Medie strutture di vendita (modifiche e/o 150,00
trasferimenti attività)

Grandi strutture di vendita e Centri 1.000,00
Commerciali (apertura e subingresso)

Grandi strutture di vendita e Centri

Commerciali (modifiche e/o trasferimenti 500,00
attività)

Panifici (aperture e subingressi) 100,00

Panifici (modifiche e/o trasferimenti attività) 25,00

Lotterie - tombole 25,00

Noleggio auto con conducente (rilascio 150,00
autorizzazione e subentro)

Noleggio auto con conducente (modifiche) 25,00

Noleggio autobus con conducente (rilascio 250,00
autorizzazione e subentro)

Noleggio    autobus    con    conducente 50,00
(modifiche)

Noleggio veicoli senza conducente (S.C.I.A.) 50,00

Produttori Agricoli (comunicazione) 25,00
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Pubblici Esercizi (apertura e subingresso) 200,00

Pubblici Esercizi (modifiche attività) 75,00

Sale da gioco (apertura e subingresso) 250,00

Sale da'gioco (modifiche attività) 75,00

Giochi leciti in P.E., ecc. 25,00

Locali di intrattenimento (discoteche, sale da 500,00
ballo, piscine, ecc) - apertura e subingresso

Locali di intrattenimento (discoteche, sale da 250,00
ballo, piscine, ecc) - modifiche attività

Spettacoli viaggianti (licenza definitiva) 100,00

Spettacoli viaggianti (modifica attività) 50,00

Spettacoli viaggianti (licenza temporanea) 25,00

Spettacoli viaggianti    (proroga    licenza 25,00
temporanea)

Vendita a domicilio del consumatore 25,00

Vendita per corrispondenza 25,00

Vidimazione registri 10,00

Rilascio duplicati autorizzazioni 25,00

S.C.I.A. per attività minori non sopra elencate 25,00

Attività socio-sanitarie    - Autorizzazione 150,00
all'esercizio

Attività socio-sanitarie - Variazioni 75,00

Autolavaggio (aperture e subingressi) 50,00



Autoriparatori (aperture e subingressi) 100,00

Centri di telefonia e Internet point 100,00

Commercio di cose antiche e usate 100,00

Direttore - Istruttore di tiro 100,00

Distributori di carburante (Aperture e subingressi) 500.00

Collaudo (rappresentante del Comune) 250,00

Fiere 25,00

Fochino 15,00

Hobbista 10,00

Palestre 200,00

Piscine 200,00 .
Professioni turistiche 25,00

Spettacoli e intrattenimenti nei locali 25,00

Spettacoli e intrattenimenti all'aperto 25,00

Tatuaggi e piercing 100,00

Tintolavanderia 100,00

Posteggio isolato 25,00

Farmacie (Aperture e Subingressi) 300,00

Vendita farmaci in esercizi commerciali 50,00

Diritti di segreteria e di istruttoria: i costi relativi alla domanda (diritti di istruttoria e di segreteria

necessari ad ottenere concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.) variano a seconda del tipo

di procedimento.

I PAGAMENTI DEI DIRITTI VANNO VERSATI SUL C/C POSTALE N. 51058006

INTESTATO A COMUNE DI MENTANA (RM) CON INDICAZIONE DELLA SEGUENTE

CASUALE: DIRITTI SUAP PER (SPECIFICARE IL PROCEDIMENTO)  .


