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COMUNE DI TODI

6° SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

U.O. SVILUPPO ECONOMICO

ALLEGATO A

DIRITTI DI SEGRETERIA

COMMERCIO IN SEDE FISSA

esercizi di vicinato - apertura/subingresso/trasferimento SCIA/SUAPE € 30,00

esercizi di vicinato - altre variazioni SCIA/SUAPE € 15,00

SCIA € 30,00

Medie strutture di vendita di tipo M1 - altre variazioni SCIA € 15,00

Medie strutture di vendita di tipo M2 - nuova attività/subingresso SCIA € 50,00

Medie strutture di vendita di tipo M2 - altre variazioni SCIA € 30,00

ISTANZA € 400,00

ISTANZA € 200,00

Affido di reparto - nuova attività/subingresso COMUNICAZIONE € 30,00

Affido di reparto - altre variazioni COMUNICAZIONE € 15,00

FORME SPECIALI DI VENDITA

SCIA € 30,00

Forme speciali di vendita - altre variazioni SCIA € 15,00

VENDITA DIRETTA PRODUTTORI AGRICOLI

COMUNICAZIONE € 30,00

COMUNICAZIONE € 15,00

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Commercio Itinerante - nuova attività/subingresso SCIA € 30,00

Commercio Itinerante - Altre Variazioni SCIA € 15,00

ISTANZA € 50,00

COMUNICAZIONE € 30,00

ISTANZA € 18,00

ISTANZA € 30,00

Rilascio Tesserino hobbista ISTANZA € 30,00

SCIA € 40,00

SCIA € 20,00

SCIA € 30,00

Attività temporanea SCIA € 30,00

SCIA € 20,00

ISTANZA € 50,00

Medie strutture di vendita di tipo M1 – nuova attività/subingresso/ 
trasferimento

Medie strutture superiori di tipo M3 e grandi strutture di vendita – 
nuova attività/subingresso/trasferimento

Medie strutture superiori di tipo M3 e grandi strutture di vendita – 
altre variazioni

Forme speciali di vendita – ( apparecchi automatici, corrispondenza, 
commercio elettronico, domicilio del consumatore) nuova 
attività/subingresso

Vendita diretta ai sensi art. 4 D.Lgs. 228/2201 (Prod. Agricoli) – 
nuova attività/subingresso

Vendita diretta ai sensi art. 4 D.Lgs. 228/2201 (Prod. Agricoli) –altre 
variazioni

Autorizzazione e contestuale concessione di posteggio -  (Bando) 
nuova attività/subingresso /miglioria

Autorizzazione e contestuale concessione di posteggio – altre 
variazioni 

Concessione temporanea posteggio in occasione di 
fiere/manifestazioni

Concessione posteggio riservato ai produttori agricoli (D.Lgs 
228/2001) nuova attività/subingresso

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (pubblico 

esercizio, circolo privato, congiunta ad altre attività)

Pubblico esercizio/congiunta ad altra attività -Nuova 
attività/subingresso/trasferimento

Pubblico esercizio/circolo privato/congiunta ad altre attività –altre 
variazioni

Circolo privato- Nuova attività/subingresso/trasferimento/altre 
variazioni

Attività di PIANO-BAR E SIMILI  PICCOLI TRATTENIMENTI in 
pubblico esercizio sia interni che esterni

Autorizzazione trattenimenti in pubblico esercizio sia interni che 
esterni 
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SCIA € 50,00

ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUAGGI/PIERCING

Nuova attività/subingresso/trasferimento SCIA € 30,00

altre variazioni SCIA € 15,00

Nuova attività/subingresso/trasferimento SCIA € 30,00

altre variazioni SCIA € 15,00

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

 Noleggio di autovetture con conducente - nuova attività/subingresso ISTANZA € 50,00

altre variazioni ISTANZA € 30,00

SCIA € 50,00

altre variazioni SCIA € 30,00

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Nuova attività/subingresso/trasferimento SCIA € 30,00

altre variazioni SCIA € 15,00

TINTOLAVANDERIA

Nuova attività/subingresso/trasferimento SCIA € 30,00

altre variazioni SCIA € 15,00

AGENZIE D’AFFARI PER CONTO TERZI

Nuova attività/subingresso/trasferimento COMUNICAZIONE € 30,00

altre variazioni COMUNICAZIONE € 15,00

VENDITA DI COSE ANTICHE/USATE

Nuova attività/subingresso/trasferimento DICHIARAZIONE € 30,00

altre variazioni COMUNICAZIONE € 15,00

APPARECCHI E CONGEGNI DA GIOCO

SCIA € 100,00

SCIA € 50,00

SALE GIOCHI 

SCIA € 100,00

altre variazioni SCIA € 50,00

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO

ISTANZA € 50 +€ 220

ISTANZA € 50 +€ 220

SPETTACOLO VIAGGIANTE

ISTANZA € 50 + € 220

ISTANZA € 35 + € 220

ISTANZA € 50 +€ 220

 Piscina- Nuova attività/subingresso/trasferimento/altre variazioni

PUNTI VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI ESCLUSIVI/NON 

ESCLUSIVI

Noleggio di motocarrozzette con conducente- nuova 
attività/subingresso 

Produzione, importazione, distribuzione e noleggio - nuova 
attività/subingresso/trasferimento

Installazione e gestione apparecchi da gioco in esercizi commerciali 
o pubblici diversi da quelli autorizzati di cui al primo e secondo 
comma degli articoli 86 o di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/31 o in 
Circoli Privati senza attività di somministrazione ai soci – nuova 
attività/subingresso/trasferimento

Nuova attività/subingresso/trasferimento/variazione numero e 
tipologia apparecchi da gioco

Locale di pubblico spettacolo/intrattenimento - nuova 
attività/subingresso (+ diritti parere/sopralluogo C.C.V.L.P.S.)

Locale di pubblico spettacolo/intrattenimento - trasferimento/altre 
variazioni (+ diritti parere/sopralluogo C.C.V.L.P.S.)

Esercizio dello spettacolo viaggiante in tutto il territorio nazionale 
-autorizzazione permanente/voltura (con parere/sopralluogo 
C.C.V.L.P.S.)

Esercizio dello spettacolo viaggiante - autorizzazione temporanea 
(con parere/sopralluogo C.C.V.L.P.S.)

Registrazione e assegnazione codice identificativo per piccole 
attrazioni, per balli a palchetto o balere, per teatrini di burattini o 
marionette, per arene ginnastiche (con parere/sopralluogo 
C.C.V.L.P.S.)
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ISTANZA € 50 + € 220

ISTANZA € 50 + € 220

ISTANZA € 50,00

SPETTACOLO PIROTECNICO

Autorizzazione di P.S. per fuochi pirotecnici ISTANZA € 50,00

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande SCIA € 30,00

SCIA € 30,00

SCIA € 30,00

ISTANZA € 50 +€ 220

ISTANZA € 50 + € 220

Manifestazioni sportive AVVISO € 30,00

Inserimento nel calendario regionale delle feste popolari e sagre ISTANZA ESENTE

ISTANZA ESENTE

ATTIVITÀ TURISTICO/RICETTIVE

Attività alberghiere – nuova attività/subingresso SCIA € 60,00

Attività alberghiere - trasferimento/altre variazioni SCIA € 40,00

SCIA € 60,00

SCIA € 40,00

Attività all’aria aperta – nuova attività /subingresso SCIA € 60,00

Attività all’aria aperta - trasferimento/altre variazioni SCIA € 40,00

Affittacamere e B&B - nuova attività /subingresso SCIA € 40,00

Affittacamere e B&B - trasferimento/altre variazioni SCIA € 20,00

Fattorie didattiche - nuova attività /subingresso SCIA € 40,00

Fattorie didattiche - trasferimento/altre variazioni SCIA € 20,00

IMPIANTI DI ATTIVITÀ MOTORIA

SCIA € 50,00

– trasferimento attività/altre variazioni SCIA € 20,00

ISTANZA € 150,00

ISTANZA € 100,00

ISTANZA € 100,00

Collaudo impianto di distribuzione carburanti ISTANZA € 300,00

COMUNICAZIONE € 40,00

Registrazione e assegnazione codice identificativo per teatri 
viaggianti, per circhi equestri e ginnastici, per esibizioni auto moto 
acrobatiche(con C.C.V.L.P.S.)

Registrazione e assegnazione codice identificativo per medie e 
grandi attrazioni (con C.C.V.L.P.S.)

Voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice 
identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante

MANIFESTAZIONI/FESTE POPOLARI/SAGRE/MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE

Manifestazioni/feste popolari/sagre non soggette ad art. 80 del 
TULPS

Manifestazioni/feste popolari/sagre con meno di 200 persone, della 
durata di un giorno e fino alle 24.00

Manifestazioni/feste popolari/sagre con meno di 200 persone, più 
giorni (con CCVLPS)

Manifestazioni/feste popolari/sagre con più di 200 persone (con 
CCVLPS)

Riconoscimento/conferma qualifica di manifestazione fieristica locale 
ed inserimento nel calendario comunale delle manifestazioni 
fieristiche (mostre-mercate, fiere…)

Attività extralberghiere, compresi gli agriturismi- nuova attività 
/subingresso

Attività extralberghiere, compresi gli agriturismi - trasferimento/altre 
variazioni

Nuova attività/subingresso esercizio di impianto per lo svolgimento di 
attività motorie

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER 

AUTOTRAZIONE

Apertura impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso 
privato

Apertura impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso 
pubblico

Modifiche/Potenziamento impianto distribuzione carburanti per 
autotrazione ad uso pubblico

Subingresso impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad 
uso pubblico
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SCIA € 60,00

COMUNICAZIONE € 40,00

STRUTTURE SANITARIE

ISTANZA € 50,00

Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili ISTANZA € 50,00

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

ISTANZA € 30,00

ALTRO

COMUNICAZIONE € 30,00

Ascensori, montacarichi e apparecchi da sollevamento (variazioni) COMUNICAZIONE ESENTE

Vidimazione registri COMUNICAZIONE € 10,00

Tabella giochi proibiti ISTANZA ESENTE

ALTRE SCIA NON PRESENTI IN ALLEGATO

SCIA – nuova apertura/subingresso/trasferimento € 30,00

SCIA- altre variazioni € 15,00

SCIA/COMUNICAZIONI di Cessazione Attività ESENTE

Modifiche impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad 
uso pubblico

Mutamento gestione impianto distribuzione carburanti per 
autotrazione ad uso pubblico

Studi medici,odontoiatrici eveterinari- autorizzazione alla 
realizzazione, subingressi, variazioni

Pensione, toelettatura, addestramento, commercio animali da 
compagnia

Ascensori, montacarichi e apparecchi da sollevamento (messa in 
esercizio)

NOTA: con il termine "altre variazioni" si intende qualunque variazione (composizione societaria, 
ragione sociale, superficie di vendita, modifica legale rappresentante ecc).


