
 Comune di Gambolò 
Provincia di Pavia 
 
Piazza Cavour, 3 – 27025 Gambolò PV 
Tel. 0381 937211 – Fax 0381 939502 
C.F. 85001890186 - P.IVA 00468460183 
Orari di apertura: Lunedì dalle 7.45 alle 17.45 – Da Martedì a Venerdì dalle 9.45 alle 13.15 
 

www.comune.gambolo.pv.it  
PEC: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it  

 
TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

RICONDUCIBILI AL SUAP 
 

Esercizi di vicinato € 10,00  
Commercio al dettaglio su catalogo, su internet ecc. €  5,00  
Vendita al dettaglio al domicilio del consumatore  €  5,00  
Commercio all’ingrosso settore alimentare € 10,00  
Commercio usato € 10,00  
Vendita funghi epigei e spontanei € 10,00  
Attività artigianali (rosticcerie, pasticcerie ecc.) € 10,00  
Attività di panificazione € 10,00  
Aggiornamento per variazione dati anagrafici/ragione sociale € 5,00  
Agriturismo € 20,00  
Strutture ricettive € 20,00  
Autonoleggio con conducente € 20,00  
Estetisti/Acconciatori/Tatuaggi e Piercing € 20,00  
Vendita giornali e riviste € 15,00  
Autorizzazione Commercio su area pubblica (tranne cessazione) € 20,00  
Autorizzazione Somministrazione alimenti e bevande € 20,00  
Somministrazione temporanea € 10,00  
Somministrazione Circoli privati non aderenti ad Enti Nazionali con 
finalità assistenziali 

€ 15,00  

Piccolo intrattenimento musicale e piano bar € 15,00  
Convocazione della C.C.V.L.P.S. ex art. 8 vigente regolamento € 125,00  
Autonoleggio senza conducente € 10,00  
D.I.A. Autorimesse € 10,00  
D.I.A. Agenzie d’Affari € 10,00  
D.I.A. Vendita diretta esercitata da agricoltori nei locali di 
produzione/su area pubblica 

€ 10,00  

D.I.A. Bed & Breakfast € 10,00  
Agenzie funebri € 20,00  
Centri di telefonia € 20,00  
Medie strutture di vendita (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti 
settore merceologico e di superficie fino a 2500 mq) 

€ 150,00  

Medie strutture di vendita (sub ingressi) € 50,00  
Grandi strutture di vendita (nuove aperture o ampliamenti) € 500,00  
Grandi strutture di vendita (sub ingressi) € 100,00  
Rilascio attestazioni, certificazioni sulla base degli atti d’ufficio € 2,50  + costo 

fotoriproduzioni

http://www.comune.gambolo.pv.it/
mailto:comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it


 
Esenzione per gli spettacoli organizzati dal Comune.  

Rilascio copie conformi € 2,50  + costo 
fotoriproduzioni

Ricerca pratiche d’archivio € 5,00   
Costi fotoriproduzione  

 A4 
 A3 

               
€ 0,15   
€ 0,26      

 

Lotterie e Tombole € 50,00  

 
Qualora sia necessaria la presenza anche dell’esperto in acustica, la somma da corrispondere 
sarà di € 250,00. 
 
I diritti di istruttoria vanno corrisposti alla Tesoreria Comunale mediante versamento: 
 

- mediante bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE DI LODI – Filiale di Gambolò 
IBAN: IT84A0516455870000000089030 

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 17073271 intestato a COMUNE DI 
GAMBOLO’ – SERVIZIO TESORERIA 

 
specificando nella causale di versamento (o nella descrizione del bonifico) il tipo di pratica richiesta 


