
COMMERCIO SU AREA PRIVATA
Nuova apertura o subingressi

Rinnovi modifiche 

trasferimenti

Esercizi di vicinato 100,00  50,00  

Medie strutture di vendita (esercizio singolo fino a 1.500 mq.) 300,00  150,00  

Medie strutture di vendita (esercizio singolo da 1501 a 2500 mq.) 500,00  250,00  

Grandi strutture di vendita (da 2.500 mq.)/Parchi e/o Centri commerciali 1.000,00  500,00  

Esercizio singolo interno a Centro Commerciale 100,00  50,00  

Edicole/Rivendita quotidiani e periodici 100,00  50,00  

Forme speciali di vendita (e-commerce - corrispondenza - domicilio cons. 

etc)
50,00  25,00  

Comunicazione per vendite di liquidazione 50,00   ---

Concessione  temporanea o.s.a.p. annessa ad attività di commercio fisso 30,00   ---

Parere preventivo per apertura attività commerciali o artigianali di 

servizio
50,00   ---

Comunicazione di cessazione attività c.f.  --- 20,00  

COMMERCIO SU AREEE PUBBLICHE

Domanda di rilascio autorizzazione 100,00  50,00  

Comunicazione attività di precario mercato/posteggi isolati 25,00  ---

Comunicazione attività di itinerante 25,00  ---

Tesserino annuale per operatori hobbisti 25,00  

Comunicazione di cessazione attività aa.pp.  --- 20,00  

PUBBLICI ESERCIZI - SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE

Avvio attività 150,00  75,00  

Circoli Privati 100,00  50,00  

SCIA Somm.ne  Temp. di alim. e bevande (eventi, sagre, etc.) 25,00  ---

Concessione  temporanea o.s.a.p. annessa pubblico esercizio 30,00  ---

Lic. Temp. Art. 69 TULPS per spettacoli musicali/intrattenim. vari in area 

esterna a PP.EE.
70,00  ---

LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA
Nuova apertura o subingressi

Rinnovi modifiche 

trasferimenti

Spettacolo viaggiante - licenza d'esercizio 50,00  25,00  

Spettacolo viaggiante - codice identificativo attrazioni 50,00  25,00  

Spettacolo viaggiante - concessione suolo pubblico ed es.attività  (escluso 

manif. Carnevale e fiera)
25,00  ---

Lic. Temp. Art. 57 TULPS per sparo fuochi e spettacoli pirotecnici 25,00  

S.C.I.A. art. 69 TULPS per spettacoli musicali/intratten. vari entro le h. 

24,00  (escluso assoc. NOPROFIT)
30,00  ---

Lic. Temp. Art. 69/80 TULPS per spettacoli musicali/intrattenim. vari 70,00  ---

Organizzazione C.C.V.L.P.S. - Art. 80 T.U.L.P.S. per verifica strutture 

temporanee
50,00  

 ---

Locali di  intrattenimento  - art. 80 TULPS (piscine/sale da  

ballo/discoteche)
500,00  ---

Attività circensi 50,00  ---

Giochi leciti/apparecchi elettronici da gioco in Pubblico Es. 50,00  25,00  

Sale da gioco 200,00  100,00  

ATTIVITA' ARTIGIANALI

Acconciatore/Estetica/Piercing/Tatuaggi 100,00  50,00  

Panifici 100,00  50,00  

Comunicazione di cessazione attività art.  --- 20,00  

Allegato B) della D.G.C. n. _04_ del  30/01/2020_

Tariffario Diritti S.U.A.P. - Commercio e altre attività produttive

COMUNE DI CONSELVE 

(Provincia di Padova)



STRUTTURE RICETTIVE

Agriturismo 150,00  75,00  

Hotel - Alberghi 300,00  150,00  

Extralberghiera (affittacamere, ostelli, bed&breakfast, locazioni ad uso 

turistico etc.)
100,00  50,00  

CARBURANTI

Distributori privati - autorizzazione temporanea 150,00   ---

Distributori privati - autorizzazione definitiva 250,00  75,00  

Distributori privati - collaudo e collaudo 15 anni  --- 75,00  

Distributori privati - comunicazione non soggetta a collaudo  --- 50,00  

Distributori stradali - autorizzazione temporanea 250,00   ---

Distributori stradali - autorizzazione definitiva 500,00  250,00  

Distributori stradali- collaudo e collaudo 15 anni  --- 150,00  

Distributori stradali  comunicazione non soggetta a collaudo  --- 100,00  

ATTIVITA' SANITARIE - VETERINARIE
Nuova apertura o subingresso

Rinnovi modifiche 

trasferimenti

Ambulatori medici e veterinari (Autorizzazione) 150,00  75,00  

Variazione direttore sanitario  --- 25,00  

Servizi socio-sanitari (asili nido, baby parking, ludoteche) 100,00  50,00  

Pubblicità sanitaria (targhe, insegne) 25,00   ---

Strutture sanitarie (Accreditamenteo/Autorizzazione) 200,00  100,00  

Autorizzazioni sanitarie/nulla osta e simili non rientranti in SCIA 100,00  75,00  

ALTRE ATTIVITA'

Imprese funebri 100,00  75,00  
Produttori Agricoli (comunicaz. vendita diretta/itinerante o precario 

mercato)
25,00   ---

Agenzie d'affari 100,00  50,00  

Vidimazione registri e/o tariffari 25,00   ---

Noleggio auto con conducente 100,00  25,00  

Noleggio veicoli senza conducente - S.C.I.A. 50,00  25,00  

Noleggio autobus con conducente 

Variazione parco veicolare attività noleggio autobus c.c.  --- 50,00  

Tintolavanderie - puliture a secco - lavanderie a gettone 100,00  50,00  

Lotterie - Tombole (escluse no-profit) 50,00   ---

Pesca o banco di beneficienza (escluse no-profit) 25,00   ---

Acquisizione istanze di competenza altri Enti -  inoltro e gestione invio 

comunicaz. e atti 
20,00   ---

Rilascio duplicati autorizzazioni/licenze 50,00   ---

Richieste di accesso agli atti 25,00   ---

Occupazione di suolo pubblico da parte di Assoc. ONLUS che hanno 

ottenuto il patrocinio comunale
 ---  ---

Varianti PRG SUAP semplici senza ampliamento di edifici 500,00   ---

Varianti PRG complesse con ampliamento di edifici 1.000,00   ---

* Il versamento potrà essere effettuato tramite c/c postale o bonifico bancario intestato al Comune di Conselve

* Per la presentazione di tutte le altre istanze, in materia di Commercio e Attività Produttive non espressamente indicate nell'elenco

sopra riportato, per le quali non è disposta da specifici regolamenti una quantificazione diversa, i diritti di istruttoria ammontano a €.

30,00 a pratica.

* Nel caso di più procedimenti contestuali per esercizio di attività soggette a diritti di istruttoria, l'importo è UNICO e coincide con

quello più elevato tra quelli previsti.

Contrib. Annuale L.R. 11/09

* I diritti di istruttoria devono essere versati al momento della presentazione della S.C.I.A. o della richiesta di autorizzazione e la copia

della ricevuta deve essere allegata all'istanza.


