
                                                     
 

S.U.A.P.
Sportello Unico per le Attività Produttive

nuove   tariffe    201  5
(delibera  G.C. n. 73 del 01/07/2015)

per diritti istruttoria procedimenti :

COMMERCIO  in  AREA PRIVATA

tipologia
Procedimento    Importo €uro

• Esercizio di vicinato nuove aperture e trasferiment o 
di sede (fino 250 mq. superficie di vendita)

Scia     30,00

• Forme speciali di vendita (x corrispondenza, elettronico
domicilio del consumatore ecc….)

Scia     30,00

• Medie strutture di vendita e medio centro 
commerciale                                                               

       -  fino a 1.500  mq. superficie vendita Scia 200,00

      -  oltre 1.500 mq. superficie vendita Autorizzazione 300,00

      - Subingresso  in media struttura vendita Scia 50,00

• Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali e 
Parchi commerciali

      -  Autorizzazioni  previa conferenza di servi zi Autorizzazione 400,00

      -  Autorizzazioni  senza conferenza di serviz i Autorizzazione 300,00

-  subingresso dei singoli esercizi all’interno del la 
struttura

Scia 50,00

• Somministrazione non assistita in esercizio vicinat o 
e/o panificio

Comunicazione 30,00

SOMMINISTRAZIONE  al  PUBBLICO  di  ALIMENTI  e  BE VANDE

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Nuove aperture Autorizzazione 100,00

• Subingressi, trasferimenti ecc… Scia 50,00

• Manifestazioni / Eventi organizzate da 
Associazioni no Profit, Onlus eccc.

Autorizzazione 50,00
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tel. 049/9430355
fax. 049/9430335
cod. fisc. 81000410282
p. iva  01573490289
c.c.p.  11436359

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PROVINCIA  di PADOVA

Area Tecnico-Urbanistica-Tributi-Commercio 
Piazza G. Marconi  1 - cap. 35010 



ATTIVITA’  TURISTICO  RICETTIVA 
(alberghiera ed extra alberghiera - B&B, agriturism o, affittacamere ecc.)

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Nuove aperture Scia 200,00

• Subingressi Scia 50,00

ATTIVITA’ ARTIGIANALI (pizza asporto, gelaterie, fr iggitorie ecc…)

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Nuove aperture Scia 100,00

• Subingressi Scia 50,00

Apparecchi  da  intrattenimento (giochi leciti)

tipologia Procedimento Importo €uro

• in Esercizi vicinato
• in Pubblici esercizi 
• in locali di intrattenimento
• in altri locali  simili/analoghi 

Scia 
 
30,00

COMMERCIO  in  AREA PUBBLICA

tipologia Procedimento  Importo €uro

• Rilascio autorizzazione itinerante tipo “B” Autorizzazione 50,00

• Subingresso   tip. “A” posteggio fisso mercato Scia 50,00

ATTIVITA’ di  ACCONCIATORE  ESTETISTA ecc…

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Nuove aperture Scia 100,00

• Subingresso Scia 50,00

• Variazione dei locali e/o attrezzature Scia 50,00

• Variazione del responsabile tecnico Scia 50,00

ATTIVITA’ di  AGENZIA d’ AFFARI

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Nuove aperture - trasferimenti Scia 100,00

• Subingresso Scia 50,00
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VIDIMAZIONE  REGISTRI

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Domanda  / richiesta al  rilascio 20,00

ATTIVITA’  FUNEBRE

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Nuove  aperture  /  domanda

conformazione all’attività
Autorizzazione             100,00

• Modifiche comunicazione               50,00

AMBULATORI MEDICI  - SANITARI - VETERINARI 

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Autorizzazione all’esercizio strutture 

sanitarie  (L.R. n. 22/2002 )
Autorizzazione 100,00

• Rinnovo autorizzazioni e/o modifiche rinnovo - modifiche 50,00

IMPIANTI  DISTRIBUTORE  CARBURANTE 

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Impianti stradali : Nuove aperture Autorizzazione 300,00

• Impianti  stradali  :   richiesta  esercizio
provvisorio

Autorizzazione 150,00

• Impianti stradali:  Variazioni e modifiche Scia 100,00

• Impianti  ad uso privato Autorizzazione 50,00

• Impianti  ad uso privato : richiesta 
esercizio  provvisorio

Autorizzazione 50,00

• Impianti  ad uso privato : variazioni e 
modifiche

Scia 30,00

• Collaudo impianti stradali e uso privato;
collaudo 15° anni

50,00

NOLEGGIO auto - veicoli 

tipologia Procedimento    Importo €uro
• Noleggio autovettura-taxi  con 

conducente  n.c.c.
Autorizzazione 100,00

• Noleggio veicoli senza conducente in 
rimessa (nuova apertura, subingresso)

Scia 50,00
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TABELLA DIRITTI ESCLUSIVI DEL COMUNE SU ATTI E PROC EDIMENTI 
URBANISTICA  - EDILIZIA PRIVATA -AMBIENTE

Descrizione degli atti Diritto dovuto
€uro

Richiesta
urgente rilascio
entro 3 giorni

dalla
presentazione

Note esplicative

1 CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI

 a
Certificato di destinazione urbanistica o ricerche 
di archivio con o senza  rilascio atti 

50 per i primi 3
     mappali 
10 per ogni 
     mappale 
successivo ai 3

Maggiorazione
del 25%

dell’importo
ordinario

al rilascio

b Certificato di agibilita’ 100 alla 
presentazione

c Dichiarazioni, Certificati ed attestazioni in materia
urbanistica ed edilizia

30 alla 
presentazione

d Certificato idoneità abitativa    70 alla 
presentazione

2 AUTORIZZAZIONI TARIFFE  
a Autorizzazione ambientale (art. 159 

D.Lgs.42/2004)
50 al ritiro

b Denuncia inizio attivita’ (DIA) per interventi
di cui all’art. 22,comma 3, del  DPR 380/2001:-
lettera a-lettera b

520
alla 
presentazione

c Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  
per interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del 
DPR   380/2001

100 alla 
presentazione

d Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  
per abbattimento  barriere architettoniche 0

e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  a
sanatoria

100 alla  
presentazione

f CILA-Comunicazione di inizio lavori asseverata 50 alla  
presentazione

g Autorizzazione allo scarico acque reflue 50 alla  
presentazione

3 PERMESSI DI COSTRUIRE TARIFFE  

a Piano di recupero di iniziativa privata 520 al ritiro
a1 Parere Preliminare Piano di recupero di iniziativa 

privata
250 al ritiro

b Piani attuativi di iniziativa privata 520 al ritiro
b1 Parere Preliminare su Piani attuativi di iniziativa 

privata 
250 al ritiro

c Volume residenziale (nuova - ampliamento- 
ristrutturazione-cambio d’uso):
   - fino a 300 mc.  ……………………………
   - da 301 a 600 mc.  ……………………….
   - superiore a 600 mc.  …………………….

150
400
520

al ritiro
al ritiro
al ritiro

d Superficie commerciale/direzionale  (nuova - 
ampliamento- ristrutturazione-cambio d’uso):
   - fino a 300mq.  ……………………………. 300 al ritiro
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   - superiore a 300mq.  …………………….. 520 al ritiro

d1 Parere Preliminare su permesso superficie 
commerciale/direzionale.

250 al rilascio

e Superficie artigianale/industriale (nuova - 
ampliamento- ristrutturazione):
   - fino a 300 mq. …………………………….
   - superiore a 300 mq.   ………………. …..

300
520

al ritiro
al ritiro

e1 Parere Preliminare su permesso superficie 
artigianale/industriale 250 al rilascio

f Superficie agricola (stalle e depositi) 
indipendentemente dall’estensione

200 al ritiro

f1 Parere Preliminare su superficie agricola
(stalle e depositi) indipendentemente 
dall’estensione

100 al ritiro

g Variante in corso d’opera:   
    - senza modifica parametri urbanistici ……
     (sagoma,volume,superficie)
   - con modifica parametri urbanistici  ……… 
     (sagoma,volume,superficie)

100

200

al ritiro

al ritiro

h Sanatoria (art. 36 del D.P.R.380/2001):
   - senza sanzione amministrativa …………
   - con sanzione amministrativa ……………

300
200

al ritiro
al ritiro

i Condono edilizio
- Legge 47/85  ………………………...
- Legge 724/94 ……………………….. 
- Legge 326/2003/ L.R. 21/2004  …….

100
150
150

all’istruttoria
all’istruttoria
all’istruttoria

l Volturazione di Permessi di Costruire, 
convenzioni ed altri atti

50 al ritiro

m Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
art. 8  D.P.R. n. 160/2010
Per contributo di costruzione  fino a € 15.000

Per contributo di costruzione oltre € 15.000

         520

2%
sull’eccedente
di €. 15.000 

al ritiro

n Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi

Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi con 
partecipazione conferenza dei servizi

50

100

alla 
presentazione
alla 
presentazione

Causale: D  iritti di istruttoria SUAP   sportello n. 2131

Sistema di pagamento alternativi  tramite  :

• Pagamento  online con carta di credito sistema Cart aSì 

• versamento al Tesoriere Comunale CASSA DI RISPARMIO  DEL VENETO - Ag. di 
Carmignano di Brenta, Cod. IBAN: IT 30P062251218610 0000460053, per i pagamento 
dall'estero oltre al codice IBAN aggiungere codice  BIC  IBSPIT2P;

• pagamento con  bollettino di c/c/postale   n. 11436 359 intestato a Comune di 
Carmignano di Brenta   - servizio  di  tesoreria.
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