
DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DEL SUAP

I diritti di istruttoria devono essere corrisposti  al momento della presentazione dell’istanza o della
S.C.I.A., da parte dell’interessato, con le seguenti modalità e copia della ricevuta dell’avvenuto
pagamento,  recante  nella  causale  di  versamento  il  tipo  di  pratica  richiesta,  dovrà  essere
necessariamente allegata all’atto della trasmissione delle pratiche al SUAP:

• Versamento su conto corrente postale n. 15916901;
• Versamento su conto corrente bancario intestato al Comune di Ustica– Servizio di Tesoreria

–– IBAN IT 10 O 01030 43690 00000 1034875;

TABELLA DIRITTI SUAP

• Nuovo esercizio – apertura   € 50,00
• Attività temporanea € 50,00
• Subingresso – Reintestazione € 30,00
• Trasferimento di sede € 30,00
• Ampliamento o riduzione superficie di vendita € 30,00
• Vendita di liquidazione € 30,00
• Forme  speciali  di  vendita  inizio,  sub.variazione,trasferimento  di  sede  (spacci  interni  –

vendita mediante apparecchi Automatici – corrispondenza o TV – presso il domicilio del
consumatore – commercio elettronico € 50,00

• Punti vendita esclusivi e non di stampa quotidiana e periodica  € 50,00
• Autorizzazioni sanitarie, nulla osta e simili, non rientranti in SCIA € 50,00
• Rilascio duplicati autorizzazioni € 10,00
• Richieste dii certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP € 25,00
• Altre  autorizzazioni  amministrative,  istanze,  SCIA,  afferenti  attività  produttive  non

comprese nelle categorie sopra indicate € 50,00

CONFERENZA DEI SERVIZI
• conferenza dei servizi. € 200,00

CESSAZIONE ATTIVITÀ
• cessazioni esenti

• Sono  esentati  dalla  corresponsione  dei  diritti,  oltre  alle  attività  che  cessano,  gli  Enti
Pubblici,  i  Partiti,  le  Comunità  Religiose,  le  Associazioni  Sindacali  di  categoria  e  le
Associazioni Sportive, Culturali, Ricreative non aventi fini di lucro

• L’esenzione  dalla  corresponsione  dei  diritti  viene,  altresì,  estesa,  per  il  solo  avvio
dell’attività produttiva, agli utenti che abbiano un’età inferiore ai 35 anni o che dimostrino
di essere disoccupati in seguito a perdita del posto di lavoro.


