
CITTA’ DI AIROLA 
 B e n e v e n t o 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

pec: suapairola@pec.cstsannio.it 

TARIFFARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA DA APPLICARE SULLE 

PRATICHE PER L’ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SUAP  

approvato con delibera di Giunta Comunale del 14/04/2017, n. 66 

 

Tipologia Attività Importo 

Apertura - Ampliamento - Trasferimento di sede  di esercizio di vicinato - Settore 

Commercio Alimentare e/o Non Alimentare 

€ 100,00 

Forme speciali di vendita (spacci interni - apparecchi automatici-vendita per 

corrispondenza, Tel. ecc.. - vendita al domicilio dei consumatori) 

€ 100,00 

Subingresso, ampliamento, riduzione, modifiche societarie e gestione  

reparto negli stessi locali di esercizio di vicinato - Settore Commercio  

Alimentare e/o Non Alimentare 

€   55,00 

Somministrazione Temporanea di alimenti e bevande €   55,00 

Somministrazione per mezzo di distributori automatici €   55,00 

Autorizzazioni e Notifiche Sanitarie (ASL) di riconoscimento e registrazione €   55,00 

Autorizzazioni per Apertura impianti di distribuzione carburanti  € 150,00 

Modifiche, subingresso, variazioni impianti distruzione carburanti € 100,00 

Aperture, subingresso, variazioni attività ricettive alberghiere ed agriturismo  € 100,00 

Aperture, subingresso, variazioni attività ricettive extra alberghiere,  

affittacamere, attività di B&B. 

€ 100,00 

Aperture, subingresso, variazioni attività per attività di Ristorazione  

Pubblica e Pubblico Spettacolo (BAR, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, ed  

esercizi similari. Attività di somministrazione di alimenti e bevande  

riservata a particolari soggetti, nei circoli privati riconosciuti e non riconosciuti, ad 

organismi onlus    

€ 100,00 

Manifestazioni temporanee all’aperto in luoghi pubblici o aperti al  

pubblico, manifestazioni sportive e spettacoli vari 

€   55,00 

Istallazione giochi in pubblici esercizi, ecc (autorizzazione) € 100,00 

Aperture, sub-ingresso, modifiche e trasferimento attività di acconciatori,  

estetisti, tatuatori e piercing 

€   55,00 

Autorizzazioni apertura chiosco  €   55,00 

Autorizzazioni di autonoleggi con o senza conducente e servizio di trasporto €   55,00 

Inizio attività, subingresso, modifica e trasferimento Artigianale, attività di  

Servizi e/o Simili. 

€   55,00 

Aperture, subingresso, ampliamento, variazioni e trasferimento di sede di  

sale da gioco, locali per spettacoli, e/o intrattenimento pubblico. 

€ 100,00 

Aperture, subingresso, variazioni e trasferimento agenzie d’affari, banche o simili. € 100,00  

Attività Funebre €   55,00 

Attività depositi alimentari e non alimentari €   55,00 

Laboratori Artigianali Alimentari (pasticceria, gelateria, o simili) €   55,00 

Apertura, subingresso, ampliamento e trasferimento di sede,  media struttura 

e grande struttura di vendita – Settore Commercio – Alimentare e non  

Alimentare 

€ 100,00 

Inizio e modifica attività di circolo €   55,00 
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Apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento per il commercio e  

Produzione prodotti agricoli in locali diversi dalla propria azienda agricola  

€   55,00 

Apertura, subingresso, variazioni trasferimento attività produttive €   55,00 

Apertura, subingresso, variazioni e trasferimento punto vendita  

stampa quotidiana e periodica, tabacchi, ecc. 

€   55,00 

Apertura, subingresso, variazioni e trasferimento studi professionali €   55,00 

Apertura, subingresso, variazioni e trasferimento Scuole di Infanzia e simili € 100,00 

Apertura, subingresso, variazioni e trasferimento Palestre e simili € 100,00 

Richiesta valutazione progetto al Comando Vigili del Fuoco  

(art. 3 DPR 1/08/2014, n.151) 

€   55,00 

Trasmissione SCIA inizio attività al Comando Vigili del Fuoco  

(art. 4 DPR 1/08/2014, n.151) 

€   55,00 

Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) € 100,00 

Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale per solo scarico in  

pubblica fognatura (ATO Calore) 

€   55,00 

Commercio su aree pubbliche su posteggi (di Tipo A e Tipo B)  
- Settore Alimentare e/o Non Alimentare. Inizio attività e subingresso 

€ 55,00 

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di Tipo A e Tipo B)  

- Settore Alimentare e/o Non Alimentare. Inizio attività e subingresso 

€ 55,00 

Per tutte le attività non sopraelencate si applica la tariffa alle attività similari 

 

 

 

 


