
codice Tipo procedimento 
Proposta Casole d’Elsa 

euro 

1 ACCESSO ATTI ricerca pratiche per accesso atti 5,00 

2 ACCESSO ATTI ricerca pratiche per accesso atti anteriori al 2006 15,00 

3 
PROCEDURA CON CONFERENZA DI SERVIZI / CCVLPS / CTP MATERIE ESPLODENTI

1
 

(sulla base di espressa richiesta dell’interessato) 
150,00 

4 

SCIA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI (non espressamente previsti nell’elenco tariffe servizio 

attività economiche e Turismo e nell’elenco tariffe del servizio urbanistica e altri tariffari interni 

all’amministrazione) qualsiasi attività rientrante 

nelle specifiche competenze del SUAP (per endo-procedimento) 

30,00 

5 
comunicazioni di variazione della natura giuridica, compagine sociale, del legale rappresentate e del 

soggetto con i requisiti tecnico professionali (vedi preposto, direttore tecnico ecc.) 
10,00 

6 Aperture, sub-ingresso, modifiche e trasferimento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande 30,00 

7 Notifiche Sanitarie 10,00 

8 Aperture, sub-ingresso, variazioni impianti distribuzione carburanti 200,00 

9 Aperture, sub-ingresso, variazioni attività ricettive alberghiere e agriturismi sopra 25 posti letto 75,00 

10 Apertura, sub-ingresso, variazioni attività ricettive extra-alberghiere, agriturismi 25,00 

11 Apertura, sub-ingresso, variazioni attività affittacamere non professionale 20,00 

12 richiesta ordinanza specifica per prolungamento orario di apertura 15,00 

13 

Aperture, sub-ingresso, modifiche attività, modifiche ai locali e trasferimento acconciatori , estetisti, 

tatuatori e 

piercing 

30,00 

14 Taxi e di autonoleggio con conducente Rilascio autorizzazioni 70,00 

15 Taxi e di autonoleggio con conducente - sub-ingresso nelle attività di cui sopra e variazioni attività 30,00 

16 titoli abilitativi per accompagnatori turistici e guide turistiche guide ambientali 20,00 

17 Somministrazione Temporanea 15,00 

18 Aperture, sub-ingresso, modifiche attività, variazioni, modifiche ai locali piscine 50,00 

19 Titoli abilitativi per fochini 20,00 

20 titoli abilitativi per direttore e istruttore di tiro 20,00 

21 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento sale gioco 200,00 

22 Aperture sub-ingressi, variazioni e trasferimento agenzie d’affari 70,00 

23 Vidimazione registri 5,00 

24 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento Circoli 25,00 

25 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento palestre 70,00 

                                                           
1
 La tariffa non opera nel caso di associazioni o eventi in genere patrocinati dalla Amministrazione Comunale 



26 Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento rimesse e noleggio senza conducente 30,00 

27 

Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento commercio di vicinato, commercio cose antiche e 

usate e 

parafarmacie e per forme speciali di vendita 

30,00 

28 

Aperture, sub-ingresso, variazioni e trasferimento secondo la legge vigente 

- media struttura di vendita 

- grande struttura di vendita e centro commerciale con sup. inferiore mq. 10.000 

gnde struttura e centro commerciale con superficie oltre 10.000 mq. 

media struttura di vendita € 100,00 

- grande struttura di vendita e centro 

commerciale con sup. inferiore mq. 

10.000 € 400,00 

- 

29 

Apertura, sub-ingresso, variazioni per il commercio di prodotti agricoli in locali diversi dalla propria 

azienda agricola 

su area pubblica 

- con posteggio 

- in forma itinerante 

- con posteggio € 25,00 

- in forma itinerante 

€ 10,00 

30 

Apertura, sub-ingresso, variazioni e trasferimento punto vendita stampa quotidiana e 

Periodica 

- in forma esclusiva 

- in forma non esclusiva 

- in forma esclusiva € 30,00 

- in forma non esclusiva € 15,00 

31 

Apertura e sub-ingresso commercio al dettaglio su area pubblica 

- su posteggio - in forma itinerante 

- su posteggio        € 30,00 

- in forma itinerante 

€ 15,00 

32 Autorizzazione per la vendita di fitofarmaci, di fitosanitari e presidi sanitari 20,00 

33 rilascio di tabella giochi proibiti e manifestazione di sorte (tombole, lotterie,pesche di beneficienza) 10,00 

 


