Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers
 apertura
 sub-ingresso, trasferimento e variazioni
Tintolavanderie e lavanderie a gettone
- Tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica
- Lavanderie a gettone

€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00

Attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) € 50,00

Attività di deposito merci

€ 50,00

Attività nel settore dei mangimi

€ 50,00

Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 1069/2009 ) € 50,00

Attività di autoriparazione

€ 50,00

Imprese di Pulizie

€ 50,00

Taxi, noleggio veicoli con conducente
€ 50,00*
- variazioni
€ 30,00*
* N.B. I suddetti importi potrebbero subire delle successive variazioni in seguito all'approvazione
del nuovo regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
Altre attività produttive

€ 50,00

Commercio e servizi
Commercio in sede fissa
Vicinato
 apertura, sub-ingresso, trasferimento
 variazioni
 cessazione attività
Media struttura di vendita
 apertura, trasferimento
 sub-ingresso
 variazioni
 cessazione attività
Grande struttura di vendita
 apertura, trasferimento
 sub-ingresso
 variazioni
 cessazione attività

€ 50,00
€ 30,00
€ 00,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 00,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 00,00

Commercio su area pubblica
- Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessione di posteggio in
scadenza
da stabilire al momento della pubblicazione del bando
- Su posteggio tipologia A
 apertura, sub-ingresso, trasferimento e variazioni
 cessazione attività
- Itinerante tipologia B
 apertura
 sub-ingresso e variazioni
 cessazione attività

€ 50,00
€ 00,00
€ 300,00
€ 50,00
€ 00,00

- Autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico

€ 30,00

Commercio all'ingrosso


apertura, sub-ingresso, trasferimento
 variazioni
 cessazione attività

€ 100,00
€ 50,00
€ 00,00

Forme speciali di vendita

€ 50,00

- Spacci interni
- Apparecchi automatici
- Vendita al dettaglio per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione, compreso il
commercio elettronico
- Vendita effettuata presso il domicilio del consumatore
- Commercio di prodotti fitosanitari
- Vendita dei funghi epigei spontanei freschi o conservati
- Manifestazione fieristica di rilevanza locale (Mostra - Mercato)
Commercio/Toelettatura/Detenzione/Pensione/Addestramento di animali

€ 50,00

Attività di somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico, di carattere
stagionale/permanente
- Bar / ristorante / pizzerie / osteria etc.
- Per mezzo di distributori automatici
- Al domicilio del consumatore

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

Attività di somministrazione alimenti e bevande a carattere temporaneo
- Temporanea in occasione di sagre fiere e manifestazioni temporanee € 50,00

Attività di somministrazione alimenti e bevande non aperta al pubblico
- Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti o organizzazioni
nazionali aventi finalità assistenziali
€ 100,00

- Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI ad Enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
€ 150,00
Esercizi interni a particolari strutture o attività
€ 100,00

Vendita stampa quotidiana e periodica
Attività turistico ricettive

€ 50,00
€ 50,00

- Strutture ricettive alberghiere
- Strutture ricettive extralberghiere
- Strutture ricettive all’aria aperta

Utilizzazione demanio marittimo per finalità turistico ricreativa
Istruttoria istanze a seguito di bando

200,00

Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di porti ed approdi turistici

520,00
(DPR 509/1997)
Rilascio Atto di sottomissione (art.38 C.N.)

260,00

Licenza di Subingresso (art.46 C.N.)

150,00

Licenza suppletiva (variazioni al contenuto della concessione – art.24 R.C.N.)

150,00

Rinnovo/proroghe ex lege concessioni per licenza

150,00

Autorizzazioni ex art.24 R.C.N. (variazioni non sostanziali della concessione)

150,00

Autorizzazione affidamento gestione a terzi attività principale e secondaria (art. 45 bis C.N.)

120,00

Autorizzazione iscrizione ipoteca (art.41 C.N.)

120,00

Rinuncia alla concessione demaniale

100,00

Autorizzazioni stagionali

100,00

Rilascio concessioni per licenza per periodi fino a 30 giorni

100,00

Richiesta sopralluogo per riduzione canoni demaniali (art. 251 lettera “c” L. 296/2006)

100,00

Autorizzazioni o Nulla-Osta per utilizzo gratuito demanio marittimo e mare territoriale in

70,00
concessione al Comune di Ladispoli per eventi e manifestazioni
Autorizzazione per fuochi pirotecnici

250,00

Domanda svincolo cauzione (art. 17 R.C.N.)

70,00

Autorizzazione corridoi di lancio stagionali / posizionamento piattaforme galleggianti

150,00

Concessione specchio acqueo per manifestazioni varie (regate, gare di nuoto, di pesca)

80,00

Estrazione e raccolta arena (art. 51 C.N.)

250,00

Autorizzazioni o Nulla-Osta per prelievo acqua marina per alimentazione piscine private

250,00

Autorizzazione ex art. 55 C.N.

250,00

Attività ricreative, culturali, sportive

€ 100,00

- Sale da ballo, discoteche, trattenimenti danzanti
- Cinema e teatri
- Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico)
- Piscina ad uso pubblico
- Palestra
- Acquascivolo e acquaparco
- Manifestazione sportiva permanente
- Sale giochi
€ 200,00
- Giochi leciti, sale bingo, scommesse, videolottery e/o Installazione di new slot e apparecchi da
divertimento e intrattenimento
€ 200,00
- vidimazione tabella giochi proibiti
€ 10,00

Intrattenimento e svago e spettacoli viaggianti

€ 200,00

- Attività di spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie)
- Registrazione e assegnazione codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante
- Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni
fieristiche
- Mascherate e sfilate di carri allegorici
- Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio
- Mostre espositive

Impianti di distribuzione di carburanti

€ 300,00

- Impianti ad uso privato con capacità complessiva superiore a 500 litri
- Impianti ad uso privato provvisori o con capacità complessiva fino a 500 litri
- Impianti stradali di distribuzione di carburanti
- Impianti per natanti
- Impianti autostradali di distribuzione carburanti
- Prelievo di carburanti presso distributori
- Innalzamento aerostato, mongolfiera e simili

Attività di servizi
Attività di servizio e professionali (quali ad esempio: Direttore/Istruttore di tiro a segno, Attività di
"fochino", Attività di "pirotecnico", Attività funebre etc.)
€ 50,00

Attività di deposito di alimenti

€ 50,00

- Attività di trasporto di alimenti con mezzi propri
- Attività di trasporto di alimenti per conto terzi

Autorimesse

€ 200,00

Agenzia di viaggio

€ 50,00

Attività di commissionario, mandatario e astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei,
ittici
€ 50,00
Ludoteca

Altre attività

€ 100,00
€ 50,00

- Iniziative promozionali
- Attività di produzione, importazione e distribuzione di apparecchi automatici ed elettronici da
tratte
- Gestori telefonia mobile
- Altre attività commerciali
- Reti e servizi di comunicazione elettronica (dlgs 259/2003)
- Phone center/Internet point
- Cambiavalute
- Commercio di prodotti fitosanitari
- Farmacia
- Magazzini Generali

Accesso atti

€ 6,00

Richiesta pareri preventivi
Richiesta parere preventivo pratica SUAP

€ 250,00
€ 250,00

Dehors
Per il rilascio di autorizzazione all'installazione e per richiesta di rinnovo di “dehors” sono dovuti i
seguenti diritti di istruttoria:
- stagionali, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno = € 100,00;
- continuativi, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare) = € 200,00.

Per il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico con soli tavoli e sedie ovvero
espositori merci, senza l'installazione di alcun manufatto, sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:
- stagionali, per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno = € 70,00;
- continuativi, per un periodo complessivo non superiore ad 1 anno (solare) = € 100,00

Il pagamento dei diritti di istruttoria potranno essere eseguiti come di seguito indicato:

1. pagamento telematico on line nella pratica SUAP mediante carta di credito oppure
il sistema iConto opppure PagoPA Nodo pagamenti della Pubblica Amministrazione;

2. versamento sul conto corrente postale n. 03396998 intestato a COMUNE DI
LADISPOLI – DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SUAP - codice fiscale dell'impresa o
del titolare della pratica - tipologia dell'attività o dell'intervento - ubicazione dell'attività o
dell'intervento;

3. bonifico sul conto corrente codice IBAN n. IT 57 E 07601 03200 000003396998 intestato a
COMUNE DI LADISPOLI – DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SUAP - codice fiscale
dell'impresa o del titolare della pratica - tipologia dell'attività o dell'intervento - ubicazione
dell'attività o dell'intervento.

