
COMUNE DI TORCHIAROLO 
AREA TECNICA  

Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672 
suap@pec.torchiarolo.gov.it  

Sportello Unico per l’Attività Produttive 
 

DIRITTI SEGRETERIA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

a) COMMERCIO IN SEDE FISSA  

ESERCIZIO DI VICINATO (Nuovo esercizio – aperture, 
Subingresso – Reintestazione, Trasferimento di sede, 
Ampliamento o riduzione Superficie di vendita,  
Vendita prodotti agricoli di produzione propria   € 30,00 
 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
Nuovo esercizio - Trasferimento di sede __________________ € 50,00 
Subingresso - Ampliamento o riduzione Superficie di vendita € 30,00 
       
FORME SPECIALI DI VENDITA  
(Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede)  
Spacci interni, Vendita mediante apparecchi automatici, 
Commercio elettronico, ecc…      € 30,00  

 

b) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE  

Nuova apertura- Trasferimento di sede –  
Ampliamento/riduzione superficie - Subingresso/Reintestazione 
Somministrazione in circoli privati affiliati ad organismi onlus  
riconosciuti - Somministrazione in circoli privati non affiliati  
ad organismi ONLUS riconosciuti      €  30,00  
 

c) ATTIVITÀ RICETTIVE 

Aziende ricettive alberghiere –  
Bed & Breakfast - forma imprenditoriale 
Alloggi Agrituristici - Agriturismi     €  50,00 
 

Bed & Breakfast - conduzione familiare 
Subingresso/reintestazione/trasferimento di sede  € 30,00  

d) ARTIGIANATO ED ATTIVITÀ VARIE 

Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere) –Estetista 
Tatuatori – Lavanderie - Altre attività artigianali   € 50,00 
Subingresso - Variazione, trasferimento    € 30,00 

e) CARBURANTI 

Impianto per distribuzione carburanti - Nuova apertura 
Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato 
Subingresso - Reintestazione 
Ampliamento - Riduzione superficie    € 50,00 
 

f) PUBBLICI SERVIZI 

Autorimesse - nuova aperture 
Noleggio veicoli senza conducente    € 50,00 
Autorimesse - trasferimento/ampliamento/riduzione superficie 
 

Subingresso – Reintestazione 
Trasferimento - Ampliamento/Riduzione superficie  € 30,00 
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g) LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO 

Apertura, trasferimento, variazione     € 30,00 
Apertura sala giochi      € 50,00 

h) SERVIZI ALLA PERSONA (attivazione, subingresso, variazioni) 

Trasporto Funebre (*Previo versamento previsto, solo gli autorizzati  
al commercio di casse funebri e all’esercizio di agenzia di affari per  
disbrigo pratiche) – Piscine – Palestre    € 50,00 
 

i) SANITÀ 

Farmacie - nuove aperture 
Farmacie - subingressi, variazioni 
Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni) 
Studi medici, odontoiatrici e veterinari –  
(autorizzazione al funzionamento, subingressi) 
Studi medici, odontoiatrici e veterinari – variazioni 
Studi medici, odontoiatrici e veterinari –  
cambio di direttore tecnico      € 50,00 

j) TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

Pensione, toelettatura e addestramento di animali da compagnia € 30,00 

k) ALTRO Agenzie di intermediazione commerciale  
e di affari (Apertura, trasferimento, variazione) _  € 50,00 

l) Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento  
(Messa in esercizio, variazioni, ecc.)    € 30,00 

m) Esposizione temporanea di merci    € 30,00 
n) Circhi e spettacoli viaggianti     € 50,00 
o) Vidimazione registry      € 30,00 
p) Spettacoli e concerti musicali e non     € 50,00 
q) Trattenimenti ex art.69 del T.U.L.P.S.    € 50,00  
r) Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi  

genere attinenti il SUAP      € 30,00 
s) Altre autorizzazioni amministrative, istanze,  

SCIA, afferenti attività produttive non comprese  
nelle categorie sopra indicate     € 50,00 

t) CONFERENZA DEI SERVIZI      
Per parare preventivo sulla conformità    €         100,00 
Per progetto in contrasto allo strumento urbanistico, ai 
Fini della sua variazione       €         516,00 

 

Il pagamento dei diritti di segreteria  deve essere effettuato esclusivamente e 
preventivamente a mezzo di Conto Corrente Postale e/o Bonifico bancario e  
intestato alla Tesoreria del  Comune di Torchiarolo. 

 
- Tramite BONIFICO IBAN : IT97 O052 6279 748T 2099 0000 181, indicando la causale;  

- Tramite CONTO CORENTE POSTALE al nr. 12896726 indicando la causale. 

 


