Allegato –ADIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI GESTITI DAL S.U.A.P.
Esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, vendita presso il
domicilio del consumatore (inizio attività/trasferimento/subingresso/ampliamento)
Esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, commercio
elettronico, vendita presso il domicilio del consumatore (Cessazione)
Commercio elettronico (inizio attività/subingresso)
Attivazione di commercio on-line di attività già in essere come commercio su area privata
Chiosco/Edicola (apertura/trasferimento/subingresso/ampliamento)
Chiosco/Edicola (cessazione)
Attività artigianali (apertura/subingresso/variazione/)
Attività artigianali (cessazione)
Medie strutture di vendita (nuova apertura –subingresso)
Medie strutture di vendita (comunicazioni/cessazione)
Grandi strutture di vendita (nuova apertura/subingresso)
Grandi strutture di vendita (comunicazioni/cessazione)
Commercio su aree pubbliche autorizzazione su posteggio (nuova apertura/subingresso/spostamento su
altra area)
Commercio su aree pubbliche - in forma itinerante – apertura e subingresso
Commercio su aree pubbliche - in forma itinerante – cessazione
Pubblici esercizi (nuova apertura/subingresso/ trasferimento)
Pubblici esercizi - cessazione
Attività alberghiera (apertura/subingresso/ trasferimento)
Attività alberghiera (cessazione)
Attività extralberghiera (apertura/subingresso)
Attività extralberghiera (cessazione)
Distributori di carburante (apertura/trasferimento/subingresso/cessazione)
Distributori di carburante (comunicazioni oltre quelle precedenti)
Noleggio veicoli senza conducente (apertura/trasferimento/subingresso)
Noleggio veicoli senza conducente (cessazione)
Vidimazione annuale NCC
N.O. per cambio autovetture NCC e autobus
Autorimessa (apertura/subingresso/ trasferimento)
Autorimessa (cessazione)
Agenzia d’affari (art. 115 TULPS)
Vendita di cose usate (art. 126 TULPS) esclusi autoveicoli
Vendita di cose usate (art. 126 TULPS) autoveicoli
Ascensori e montacarichi
Timbratura documenti di trasporto e vidimazione registri dei prodotti vitivinicoli (MVV ex DOCO)
Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione (Ateco da 85 a 88) (apertura/trasferimento/subingresso/ampliamento)
Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione (Ateco da 85 a 88) (cessazione)
Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93)
(apertura/trasferimento/subingresso/ampliamento)
Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93) (cessazione)
Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni – o manifestazioni
fieristiche
Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande
Mascherate e sfilate di carri allegorici
Sala giochi (art. 110 TULPS) (apertura/trasferimento/subingresso/ampliamento)
Sala giochi (art. 110 TULPS) – (cessazione)
Autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico*
Richieste di certificazioni, vidimazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti l’ufficio attività produttive
Altre comunicazioni e/o autorizzazioni amministrative afferenti attività produttive non comprese nelle
categorie sopra indicate
* Sono esenti le istanze inoltrate per attività istituzionali, attività culturali, attività benefiche senza fini di lucro.
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