
DIRITTI DI ISTRUTTORIA/RIMBORSO SPESE DA APPLICARE SULLE PRATICHE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
INERENTI ESCLUSIVAMENTE LA MATERIA DEL COMMERCIO 
 

Descrizione Titolo Abilitante costo 
Esercizio di vicinato settore alimentare e/o non 
alimentare: 
- apertura; 
- ampliamento; 
- trasferimento di sede 

S.C.I.A.  
€ 100,00 

Esercizio di vicinato settore alimentare e/o non 
alimentare: 
- cessazione 

COMUNICAZIONE  
€ 40,00 

Forme speciali di vendita (spacci interni – apparecchi 
automatici – vendita per corrispondenza tel. etc. – 
vendita al domicilio dei consumatori) 

S.C.I.A.  
€ 100,00 

Media struttura di vendita settore alimentare e/o non 
alimentare: 
- apertura; 
- ampliamento; 
- trasferimento di sede 

AUTORIZZAZIONE € 500,00 

Grande struttura di vendita settore alimentare e/o non 
alimentare: 
- apertura; 
- ampliamento; 
- trasferimento di sede 

AUTORIZZAZIONE € 1.000,00 

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o 
bevande: 
- apertura 

S.C.I.A. € 100,00 

Attività di somministrazione alimenti e/o bevande: 
- trasferimento di sede; 
- trasferimento gestione e/o titolarità 

S.C.I.A. € 100,00 

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o 
bevande riservata a particolari soggetti 

S.C.I.A. € 100,00 

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o 
bevande nei circoli privati affiliati ad organismi onlus 
riconosciuti 

S.C.I.A. € 40,00 

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o 
bevande nei circoli privati non affiliati ad organismi onlus 
riconosciuti 

S.C.I.A. € 100,00 

Attività temporanea di somministrazione alimenti e/o 
bevande 

S.C.I.A. € 100,00 

Installazione apparecchi e congegni da divertimento ed 
intrattenimento presso pubblici esercizi di 
somministrazione 

S.C.I.A. € 500,00 

Sala giochi: 
- apertura 

AUTORIZZAZIONE € 500,00 

Locale per spettacoli e/o intrattenimento pubblico AUTORIZZAZIONE € 100,00 
Agenzia di affari: 
- apertura 

S.C.I.A. € 100,00 

Agenzia di viaggio e turismo: 
- apertura 

S.C.I.A. € 100,00 

Installazione ed esercizio impianti carburanti AUTORIZZAZIONE € 100,00 
Attività turistico – ricettiva: 
-  alberghiera/extralberghiera (affittacamere, 

appartamenti per vacanza, country house, etc.); 
- bed & breakfast; 
- agriturismo 

S.C.I.A.  
€ 100,00 

Attività artigiane: 
- estetista; 
- acconciatore; 
- tintolavanderia. 

S.C.I.A.  
€ 100,00 

Attività di taxi e/o noleggio con conducente AUTORIZZAZIONE € 100,00 



DIRITTI DI ISTRUTTORIA/RIMBORSO SPESE DA APPLICARE SULLE PRATICHE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
INERENTI ESCLUSIVAMENTE LA MATERIA DEL COMMERCIO 
 
Attività di taxi e/o noleggio senza conducente S.C.I.A. € 100,00 
Attività di vendita esclusiva/non esclusiva della stampa 
quotidiana e periodica 

S.C.I.A. € 100,00 

Attività di facchinaggio S.C.I.A. € 100,00 
Attività di intermediazione commerciale e di affari S.C.I.A. € 100,00 
Attività di agente e rappresentante di commercio S.C.I.A. € 100,00 
Attività di spedizioniere S.C.I.A. € 100,00 
Licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse o di 
sale bingo o per l’installazione di sistemi di gioco 
Videolottery (VLT) 

AUTORIZZAZIONE  
€ 500,00 

  


