
TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 

 

SCIA Esercizi di vicinato (tranne cessazione)   €      25,00 

SCIA Commercio elettronico (tranne cessazione) €      15,00 

SCIA Vendita al domicilio del consumatore (tranne cessazione) €      15,00 

SCIA Vendita a mezzo distributori automatici (tranne cessazione) €      15,00 

SCIA Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 

(tranne cessazione) 
€      15,00 

SCIA Spacci interni (tranne cessazione) €      15,00 

SCIA vendita di cose antiche/usate €      25,00 

Agriturismo €      35,00 

Strutture ricettive €      60,00 

Autonoleggio con conducente/Taxi €      35,00 

Pratica sostituzione auto noleggio con conducente/Taxi €      60,00 

Noleggio senza conducente €      25,00 

Estetisti/Acconciatori €      50,00 

Tatuaggi piercing €      20,00 

Vendita giornali e riviste €      25,00 

Autorizzazione commercio su area pubblica (tranne cessazione) €      25,00 

Nuova autorizzazione somministrazione alimenti e bevande €      60,00 

SCIA attività somministrazione alimenti e bevande  €      20,00 

Comunicazione piccoli intrattenimenti musicali abbinati alla somministrazione 

alimenti e bevande e/o SCIA 
€      35,00 

Commissione Comunale di Vigilanza locali di pubblico spettacolo €    170,00 

SCIA attività autorimesse  €      20,00 

SCIA attività agenzia d’affari  €      35,00 

SCIA attività Bed & Breakfast  €      35,00 

Autorizzazione medie strutture di vendita (nuove aperture, trasferimenti e 

ampliamenti) 
    €     550,00 

Autorizzazione medie strutture di vendita (subingresso)  €     275,00 

Autorizzazione grandi strutture di vendita (nuove aperture)  €   1.100,00 

Rilascio attestazioni, certificazioni sulla base dei dati d’ufficio  €        35,00 

Rilascio copie conformi  €        15,00 

Ricerche pratiche d’archivio  €        35,00 

Lotterie e Tombole  €        60,00 

Strutture extraricettive  €        60,00 

Rilascio concessione suolo pubblico permanente/temporanea  €        35,00 

Rilascio autorizzazioni sale da ballo, discoteche, etc.  €      100,00 

Rilascio autorizzazione sale da ballo, discoteche, ecc. (subingresso)   €        60,00 

SCIA stabilimento balneare (subingresso)  €      100,00 

Rilascio libretto ascensore  €        60,00 

Richiesta licenza ex art. 110 TULPS  €      110,00 

Rilascio nulla osta igienico sanitario escluso da Reg. 852 CE (strutture 

alberghiere e extralberghiere con invio pratica ASL) 
 €      110,00 

Rilascio nulla osta igienico sanitario escluso da Reg. 852 CE (altre attività con 

invio pratica ASL) 
 €        60,00 

Rilascio autorizzazione per l’accensione di Fuochi Artificiali  €      110,00 

Richiesta autorizzazione per subingresso o modifiche attività di Sala giochi   €      110,00 

Rilascio o rinnovo di certificato di abilit. alla vendita di prodotti fitosanitari   €        60,00 



Richiesta autorizzazione vendita prodotti fitosanitari  €      60,00 

Richiesta autorizzazione Presidi Sanitari L.R. 20/99 (nuova apertura, 

subingresso, modifica direttore tecnico, trasferimento, ampliamento, etc.) 
 €    110,00 

Richiesta rilascio autorizzazione impianto distribuzione carburanti  €    220,00 

Modifica dell’autorizzazione per aggiunta carburante  €    165,00 

Richiesta di collaudo tecnico  €    165,00 

Rilascio tesserino hobbysta €      25,00 

 

 

 

 

I diritti di istruttoria vanno corrisposti contestualmente alla presentazione della pratica mediante 

versamento: 

-CCP  12468187 intestato a  Comune di Diano Marina con causale “Spese istruttoria 

Commerciale”, 

 

-bonifico su codice IBAN: IT19 G030 6949 0001 0000 0046 003 - Banca Gruppo Intesa San Paolo 

con causale “Diritti di Istruttoria per pratica Commercio”. 

  


