
Gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle prestazioni erogate dal SUAP, dovuti dagli 

utenti a titolo di rimborso delle spese che l'Amministrazione sostiene per il funzionamento di 

detto sportello, nella seguente misura: 

 
 DESCRIZIONE EURO 

1 PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO – ART.5  

1.01 
SCIA - DIA - CILA Edilizia / SCIA Commercio / SCIA Attività Artigianali / DIA Sanitaria / SCIA 
Antincendio 

€ 50,00 

1.02 SCIA di cessazione € 15,00 

1.03 SCIA prospetto aggiornamento commercio per mezzo di apparecchi automatici € 15,00 

1.04 SCIA relative ad autorizzazioni a tariffa ridotta € 15,00 

2 PROCEDIMENTO ORDINARIO – ART.7  

2.01 Permessi e/o Autorizzazioni Edilizie/Provvedimenti Autorizzativi € 150,00 

2.02 Licenze Commercio € 150,00 

2.03 
Autorizzazione con tariffa ridotta  
(autorizzazioni di lunga durata/sistematiche: mercati settimanali/autorizzazioni per 
commercio in forma itinerante, ecc.) 

€ 50,00 

2.04 
Autorizzazione temporanea 
(autorizzazioni di breve durata/occasionali: mercati occasionali, fiere,  ecc.) 

€ 15,00 

2.05 Richiesta di parere / parere di conformità ex art.8 comma 2 € 100,00 

2.06 Rinnovo / Voltura / Presa d’atto € 100,00 

3 CONFERENZE DI SERVIZI (L.241/90 e s.m.i. su progetto preliminare) € 150,00 

4 VARIANTE URBANISTICA - EX ART.8 € 500,00 

5 COMUNICAZIONI (Comunicazioni Edilizia Libera / Comunicazioni commerciali) €15,00 

6 CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO - ART.10  

6.01 Attività per strutture fino a 250 mq € 100,00 

6.02 Attività per strutture da 250 a 500 mq € 150,00 

6.03 Attività per strutture oltre i 500 mq € 300,00 

6.04 Agibilità senza inizio attività – art.25 comma 5 bis del DPR 380/2001 € 50,00 

6.05 Richiesta Certificato Agibilità – art.25 comma 1 del DPR 380/2001 € 50,00 

6.06 Richiesta Certificato Prevenzione Incendi (CPI) € 50,00 

 

 

Il versamento degli importi dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 

Comune di Santeramo in Colle - IBAN: IT15L0884441680090001003663 ovvero tramite c/c 

postale n. 18330704 o IBAN IT21O0760104000000018330704. 

 

Una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti, recante nella causale di 

versamento l’indicazione del tipo di pratica richiesto, dovrà essere necessariamente allegata 

all'atto della trasmissione telematica delle pratiche tramite l’istituito portale SUAP on-line. 


