
Diritti istruttori da versare sul c.c.p. n. 11522679 intestato a: 

Comune di Città Sant’Angelo – Servizi Tecnici 

 

 

IGIENE E SANITA’ 

Tipologia pratica Tassa  

istruttoria 

Istruttoria per autorizzazioni o S.C.I.A. per: 

• Palestre; 

• Lavanderie; 

 

 

Euro 30,00 

Rilascio e rinnovo autorizzazioni al funzionamento per: 

• Centro gioco; 

• Nido d’infanzia; 

• Micro-nido; 

• Centro dei bambini e dei genitori; 

 

 

 

 

Euro 30,00 

Rilascio autorizzazioni, ai sensi della L.R. n. 02/2005 per l’esercizio dell’attività di 

erogazione di servizi alla persona (case famiglia, strutture residenziali protette, 

strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera, strutture residenziali 

protette, strutture a ciclo diurno)  

 

 

Euro 

50,00 

Rilascio e rinnovo autorizzazioni (ai sensi della L.R. n. 32/2007) per: 

• Esercizio attività sanitaria o socio-sanitaria; 

• Realizzazione struttura sanitaria o socio-sanitaria 

 

 

Euro 50,00 

Presentazione comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 per: 

• Trasporto; 

• Attività artigianali; 

• Attività commerciali; 

• Pubblici esercizi; 

• Depositi 

 

 

 

 

 

Euro 30,00 

 

ARTIGIANATO 

Presentazione S.C.I.A. relativa ad attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e 

piercing, centri di abbronzatura 

• Nuova apertura di esercizio; 

• Variazione sede di attività di esercizio per trasferimento di 

sede/ammodernamento locali; 

• Variazione denominazione sociale attività di esercizio; 

• Subingresso nell’esercizio 

 

 

 

 

 

 

Euro 30,00 

AGENZIE DI VIAGGIO 

SCIA per apertura e trasferimento  € 50,00 

SCIA inizio attività di Direttore di Viaggi e Turismo € 30,00 

Comunicazione di variazione del direttore dell’agenzia € 30,00 

 

COMMERCIO FISSO 

Esercizi commerciali di vicinato: 

• Nuova apertura; 

• Apertura per sub ingresso; 

• Variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione superficie di 

vendita, variazione settore merceologico) 

 

 

 

 

Euro 35,00 



Esercizi commerciali di medie strutture di vendita 

• Nuova apertura; 

• Apertura per sub ingresso; 

• Variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione superficie di 

vendita, variazione settore merceologico) 

 

 

 

 

Euro 70,00 

Esercizi commerciali di grandi strutture di vendita 

• Nuova apertura; 

• Apertura per sub ingresso; 

• Variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione superficie di 

vendita, variazione settore merceologico) 

 

 

 

 

Euro 

210,00 

Forme Speciali di vendita (commercio elettronico, presso il domicilio dei 

consumatori, spacci interni, vendita per corrispondenza) 

Euro 

30,00 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICI ESERCIZI 

Autorizzazioni di pubblica sicurezza: 

• Atti relativi a rilasci e rinnovi autorizzazioni Fochino 

• Istruttore di tiro; 

 

 

Euro 20,00 

Agenzia d’affari: 

• Presentazione S.C.I.A.; 

• Variazioni 

 

 

Euro 30,00 

Acquisizione e timbratura tariffari Euro 30,00 

Presentazione S.C.I.A. per l’istallazione di giochi leciti Euro 30,00 

Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, 

pizzerie, ecc.)  rilascio licenze e SCIA per: 

• sub ingressi; 

• variazioni di titolarità; 

• re intestazione per fine gestione; 

• trasferimento di sede; 

 

 

 

 

 

Euro 30,00 

Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, bed & breakfast 

rilascio licenze e SCIA per: 

• sub ingressi; 

• variazioni di titolarità; 

• re intestazione per fine gestione; 

• trasferimento di sede; 

 

 

 

 

 

Euro 30,00 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA E PUBBLICO SPETTACOLO 

Presentazione S.C.I.A. per circoli privati: 

• apertura; 

• sub ingresso; 

• trasferimenti sede 

 

 

 

Euro 30,00 

Presentazione SCIA per: 

• attività noleggio senza conducente; 

• rimessaggi; 

• vendita cose usate 

 

 

 

Euro 30,00 

Comunicazione per assegnazione dei numeri di matricola per nuovi impianti ascensori Euro 20,00 

Attività di spettacolo viaggiante (D.M. 18 maggio 2007): 

• istanza di registrazione attività; 

 

 

 



• richiesta voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice 

identificativo dell’attività 

Euro 30,00 

Rilascio autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 TULPS: 

• intrattenimenti musicali; 

• spettacoli viaggianti; 

• circhi; 

• divertimenti popolari, giostre, ecc. 

 

 

 

 

Euro 50,00 

Comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni di sorte locale: tombole, pesche di 

beneficenza e lotterie 

 

Euro 20,00 

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Autorizzazioni tipo “A” per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio 

Euro 35,00  

Autorizzazioni tipo “B” per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante 

 

Euro 35,00 

 

AGRICOLTURA 

SCIA per la vendita dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o 

allevamento, dai propri fondi 

 

Euro 20,00 

 

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

Autorizzazioni rilasciate in occasione di feste, fiere e sagre (es. luminarie, fuochi 

pirotecnici, spettacoli viaggianti, intrattenimenti musicali, somministrazione di 

alimenti e bevande) 

 

 

Euro 25,00 

COMUNICAZIONI – SCIA non ricomprese in quelle sopra elencate Euro 20,00 

 


