COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

TABELLA A2 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP
Rideterminati con Delibera di Giunta Municipale N 56 del 19/9/2013
TIPOLOGIA PRATICHE (domande ,comunicazioni,denunce inizio attività,segnalazione certificate
di inizio attività)
Pagamento dei diritti di istruttoria, versamento su Conto Corrente Postale n.15684905 , intestato a “
Comune di San Cipirello oppure sul ccb intestato al Comune di San Cipirello codice IBAN
IT24H0200843580000300011163 . Causale: Diritti di istruttoria SUAP con indicazione sulla
ricevuta di versamento della tipologia della pratica relativa
TIPO PROCEDIMENTO

IMPORTO

Commercio itinerante su aree pubbliche

€ 80,00

Commercio a posto fisso su aree pubbliche / Esercizi di vicinato/ Autorizzazione
Noleggio con conducente/ Autorizzazione vendita esclusiva /non esclusiva di
giornali e riviste

€110,00

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

€150,00

Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

€ 50,00

Vendita diretta di prodotti agricoli

€ 80,00

Commercio su media struttura di vendita

€ 300,00
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Apertura per sub ingresso

€ 100,00

Apertura sala giochi o trasferimento di sede o variazione di superficie

€ 550,00

Apertura per sub ingresso sala giochi
Installazione apparecchi per giochi leciti sia in locali con somministrazione di
alimenti e bevande che in locali senza somministrazione di alimenti e bevande

Attività di istallazione di distributori automatici di alimenti confezionati e
bevande
Attività di preparazione di alimenti da asporto senza somministrazione

€ 250,00
€ 250,00

€ 100,00
€ 100,00

Installazione apparecchi per giochi leciti nell’ambito di attività viaggiante

€ 150,00

Variazione (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di
vendita,variazione settore merceologico ecc)

€ 50,00

Registrazione di cui all’art. 6 del Reg. Ce 852/2004 relativi ai controlli ufficiali,
registrazione e riconoscimento operatori del settore alimentare
Altre autorizzazioni(Sagre, feste, manifestazioni varie,pubblici spettacoli ecc.)

€ 50,00
€ 30,00

Richiesta certificazioni varie

€ 10,00

Rilascio autorizzazione di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. per la tutela della pubblica
incolumità e di edifici e locali in cui si svolgono spettacoli soggetti a controllo
preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità ed in tutti gli altri casi
previsti dal vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della
Commissione Comunale di vigilanza sugli spettacoli e trattenimenti pubblici,
approvato con deliberazione Consiliare n° 63 del 07/08/2008

€ 100,00

Per le altre attività e procedure non elencate si applicheranno i diritti di istruttoria nella
misura di € 50,00
Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:
• Attività legate ad eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale,
• Attività organizzate per fini benefici organizzate da ONLUS ed Istituzioni Religiose.
I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON LE SEGUENTI MODALITA’:
a) Conto Corrente Postale n. 15684905 intestato a Comune di San Cipirello – Servizio di
Tesoreria, indicando la causale del versamento della tipologia della pratica,
b) Bonifico bancario IBAN IT24H0200843580000300011163, indicando la causale del
versamento della tipologia della pratica.
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N.B. COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA

Il rilascio degli atti richiesti è subordinato alla
verifica dell’eventuale versamento. L’esito negativo dell’istanza non produce la restituzione
dei diritti di istruttoria applicti.)
L’applicazione dei diritti indicati nella presente tabella non esclude l’applicazione dell’imposta di
bollo nella misura e forme stabilite dalla legge o degli altri diritti e/o rimborsi previsti da apposite
normative e non includono altri eventuali costi richiesti da altri soggetti pubblici (CCIAA,Vigili del
fuoco,ASP,ARPA, etc ) chiamati ad intervenire nei procedimenti amministrativi relativi alla pratica
Non sono previsti diritti nel caso di certificati richiesti da :
1. Autorità giudiziaria
2. Uffici pubblici per l’attività di istituto. Nei casi suddetti verrà posta in calce la seguente
dicitura “ si rilascia a richiesta di………. In esecuzione dei diritti di istruttoria e per
l’uso esclusivo dell’attività del richiedente .
Il Resp.le del Servizio AA.GG. e AA.PP.
IL SINDACO
P. Paolo Cannella
Dott. Antonino Giammalva
ALLA PRATICA DA PRESENTARE AL SUAP. (
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