
ALLEGATO  alla Delibera GC. N.  157  del   08/11/2017    
Dal 1° gennaio 2018     

DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

     

Di seguito sono elencate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Fatti salvi diritti e tariffe di competenza di Enti terzi coinvolti nei singoli procedimenti.   

     

CODICE TARIFFA DESCRIZIONE IMPORTO €   

1 CD-ROM o altri supporti analoghi (duplicazione atti) 10.50   
2 DVD  o altri supporti analoghi (duplicazione atti) 16.00   
3 Diritti di istruttoria parere preventivo pratica SUAP 31.50   
4 Diritti di istruttoria pratica SUAP 63.00   

5 
Richiesta di Collaudo distributori carburanti e/o altre 
tipologie 262.00   

6 
Conferenza di Servizi richiesta a seguito di pronuncia 
negativa 262.00   

7 
Ricerca documentazione e Consulenza sportello ( non 
compresa  negli obblighi istituzionali) 26.50   

8 Carta d'esercizio per il commercio su aree pubbliche 42.00   

9 
Attestazione di assolvimento obblighi in materia 
amministrativa, fiscale, previdenziale e assistenziale ex art. 2, 52.50   

  
c. 2bis L.R. 15/2000, nell'ambito del commercio su aree 
pubbliche     

10 
Nulla osta sostituzione vetture  Taxi o autonoleggio con 
conducente 10.50   

11 Nulla osta sostituzione  bus da noleggio con conducente 10.50   
12 Cambio turno di servizio taxi 3.00   

 

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:  

  I procedimenti relativi alla cessazione di attività economiche; 
  Le semplici comunicazioni  di variazione (legale rappresentante, nominativi, sospensioni e ripresa attività);      
  Le comunicazioni meramente informative, orari di esercizio, chiusure, ferie ecc.;  
  Le attività informative rientranti negli obblighi istituzionali; 
  La procedura di sostituzione alla guida taxi; 
 
I VERSAMENTI  DOVRANNO  ESSERE ESEGUITI CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 

a) Conto corrente postale n. 17642216 intestato a Comune di Somma Lombardo Servizio di tesoreria, 
indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa; 

b) Bonifico bancario IBAN: IT45 E056 9650 5600 0002 0004 X68 , indicando la causale del 
versamento ed il relativo codice tariffa; 

c) In contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio filiale di Somma Lombardo, 
indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa. 

 


