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TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

RICONDUCIBILI AL SUAP DAL 01.01.2020 

Delibera di Giunta N. 166  del 30.10.2019 

Commercio in sede fissa - Esercizi di vicinato -   comunicazione 

vendita di liquidazione -  vendita sottocosto  

€ 10,00  

Forme speciali di vendita: Commercio al dettaglio su catalogo, su 

internet, per corrispondenza   

€  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/Taxi  € 20,00  

Autonoleggio senza conducente  € 10.00  

Estetisti/Acconciatori/Tatuaggi e Piercing € 20,00  

Vendita giornali e riviste € 15,00  

Autorizzazione Commercio su area pubblica  con posteggio - 

itinerante- per eventi e manifestazioni   

€ 20,00  

Autorizzazione Somministrazione alimenti e bevande € 20,00  

Somministrazione temporanea € 10,00  

Somministrazione Circoli privati non  aderenti ed aderenti ad  Enti 

Nazionali con finalità assistenziali 

€ 15,00  

Circoli privati  non aderenti ed aderenti ad Enti Nazionali con finalità 

assistenziali  

€ 20,00  

Piccolo intrattenimento musicale e piano bar € 15,00  

Rilascio attestazioni di varia natura   € 10,00  

Convocazione della C.C.V.L.P.S. senza la necessaria presenza 

dell’esperto in acustica 

€ 125,00 

 

 

 

Convocazione della C.C.V.L.P.S.  con  necessaria presenza 

dell’esperto in acustica  

€ 250,00  

Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo  € 30,00   

SCIA attività artigianale   € 50.00  

SCIA attività industriale  € 100,00  

Vendita diretta prodotti agricoli  (SCIA/Comunicazione)   € 20.00  

Autorimesse € 10,00  

Agenzie d’Affari – Cose antiche e/o usate € 10,00  

Vendita diretta esercitata da agricoltori nei locali di  produzione/su 

area pubblica 

€ 10,00  

Bed & Breakfast    € 10,00  

Agenzie funebri  € 20,00  

Centri di telefonia € 20,00  

Altri tipi di attività non  altrove indicate  €  50.00  
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Note per diritti istruttoria: 

• I diritti NON sono dovuti per SCIA  relative a cessazione, sospensione/ripresa attività 

• Nel caso di più procedimenti contestuali per l’esercizio dell’attività soggetti a diritti di 

istruttoria e riferiti ad un’unica pratica SUAP, l’importo dei diritti è unico e coincide con 

quello dell’attività prevalente.  

• Esenzione per gli spettacoli, gli eventi e le manifestazioni organizzate  

dall’Amministrazione  Comunale  

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

I diritti di istruttoria vanno corrisposti alla Tesoreria Comunale mediante versamento: 

- bonifico bancario presso la BANCO BPM SPA  – Filiale di Gambolò IBAN: 

IT88Y0503455870000000008903  

- 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 ( Esempio: DIRITTI SUAP + TIPOLOGIA PRATICA + NOMINATIVO )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Giochi  €  50.00  

Installazione giochi leciti in pubblico esercizio €  30.00  

Medie strutture di vendita (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti 

settore merceologico e di superficie fino a 2500 mq) 

€ 200,00  

Medie strutture di vendita (sub ingressi) € 100,00  

Unità di offerta sociale  (CPE)  € 100,00  

Autorizzazione Unica Ambientale (rilascio-modifica-rinnovo-voltura)  € 100,00  

Richiesta Autorizzazione/Collaudo/ Nulla osta esercizio provvisorio  

per impianti distribuzione carburanti stradali e privati 

€  250,00  

Richiesta di Parere Preventivo 

(art. 8, comma 2 d.P.R. n. 160/2010) 

 

€ 60,00 contestualmente 

al deposito della 

pratica 

Rilascio attestazioni, certificazioni sulla base degli atti d’ufficio € 2,50  + costo 

fotoriproduzioni 

Rilascio copie conformi € 2,50  + costo 

fotoriproduzioni 

Ricerca pratiche d’archivio – rettificato con presente atto VEDI 

TAB.1 

 

Costi fotoriproduzione  

Rettificato con presente atto 

       

VEDI 

TAB.1                                                                         

 

Lotterie e Tombole € 50,00  
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TABELLA 1  
COSTI PER RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI  
 A) Fotocopie e/o scansioni per ogni singola pagina stampata in formati standard  
 
Bianco e Nero  
Formato A4 € 0,25  
Formato A3 € 0,50  
Formato A4 fronte/retro € 0,50  
Formato A3 fronte/retro € 1,00  
Colori  
Formato A4 € 1,50  
Formato A3 € 3,00  
Formato A4 fronte/retro € 3,00  
Formato A3 fronte/retro € 6,00  
  
 B) Fotocopie di documenti monografici e omogenei, formati da un numero di 
pagine maggiori o uguali a 100 (bilanci, regolamenti, piani, ecc..)  
 
Formato A4 (prime cento pagine) € 0,05 cadauna  
Formato A3 (prime cento pagine) € 0,08 cadauna  
Formato A4 (oltre la centesima pagina) € 0,04 cadauna  
Formato A3 (oltre la centesima pagina) € 0,07 cadauna  
  
 C) Elaborati grafici  
 
Formato A/2 € 5,00  
Formato A/1 € 7,50  
Formato A/0 € 10,00  
  
 D) Supporti informatici  
 
CD/DVD € 0,85  
CD/DVD (Registrazione delle sedute di Consiglio Comunale) € 13,00  
Riproduzioni da DVD a DVD € 6,50  
  
 E) Diritti di ricerca e visura  
 
Documenti correnti € 10,00  
Documenti con data oltre 1 anno e fino a 10 anni € 20,00  
Documenti con data oltre 10 anni e fino a 30 anni € 30,00  
Documenti con data oltre 30 anni € 50,00  
Per importi complessivi inferiori ad € 0,50 non è dovuto alcun rimborso spese  
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Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico dei richiedenti  
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, la richiesta deve essere effettuata 
anch’essa in bollo ed il pagamento dell’imposta al rilascio dovrà essere effettuato direttamente 
dal richiedente fornendo l’apposita marca.  
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento del corrispettivo dovuto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:  
- in contanti, prima del rilascio della documentazione, mediante versamento diretto alla 
tesoreria Banco BPM – P.zza Cavour 3 – Gambolò  

- in contanti , solo per costo fotocopie, presso l’economo comunale  

- mediante l’utilizzo di un bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Gambolò 
servizi di tesoreria c/c n. 17073271 - riportare la causale  

- mediante bonifico bancario: IBAN IT88Y0503455870000000089030 – riportare la causale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


