
 COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
                         C.A. P.  96010                   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA               C.F. 00282190891 

             

                                                         UFFICIO   SUAP 

Si informa che con Delibera di Giunta n. 167 del 12/08/2014, sono stati previsti per ogni 
pratica dello Sportello Unico Attività Produttive i diritti di istruttoria. 

Pertanto, a far data dal 12 Agosto 2014, con riferimento alle prestazioni  richieste, è necessario presentare 
contestualmente alla domanda copia della ricevuta di versamento per gli importi riportati nel seguente 
tariffario: 

Diritti di istruttoria per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

Tabella  Descrittiva       € 

Diritti suap commercio di vicinato € 15,00 

Diritti suap commercio su aree pubbliche € 15,00 

Diritti suap acconciatori estetisti e simili € 15,00 

Medie strutture € 20,00 
Autorizzazioni temporanee, sagre, manifestazioni € 15,00 

Rivenite di giornali € 15,00 

Agenzie d’affari € 15,00 

Panifici € 15,00 

Palestre, piscine € 15,00 

Vidimazione registri    € 15,00 
Esercizi per la somministrazione di alimenti  e bevande € 15,00 

Circoli privati e associazioni  € 15,00 

Alberghi € 20,00 

Affittacamere , Bed & breakfast, agriturismo, case vacanze  € 15,00 

Sale gioco €15,00 

Asili ludoteche €15,00 

Lidi e stabilimenti balneari € 15,00 

Attività 
artigianali 

  € 15,00 

Altre autorizzazioni o scia inerenti attività produttive non elencate € 15,00 

Forniture di fotocopie  di documentazione necessaria per la  
presentazione della domanda    

€  0,15 ogni 
facciata 

Attività di consulenza , parere preventive, 
conferenza di servizi 

€ 15,00 

 

Per tutte le pratiche che comprendono istruttoria dei progetti e/o provvedimenti autorizzativi di natura 
ambientale, edilizia urbanistica si farà riferimento alle tariffe determinate con delibera di G.M. n. 261 del 
17/12/2013 e s.m.i.; 

Dovrà essere quindi allegata alla pratica scansione della ricevuta di pagamento. Il pagamento può essere 
effettuato nei seguenti modi: 

 a mezzo del servizio postale con bollettino di c/c postale n. 11184967 intestato a: Comune di 

Priolo Gargallo Servizio Tesoreria, con la seguente causale: Diritti SUAP. 

 a mezzo versamento presso la Tesoreria Comunale codice IBAN: IT 28Q 0760117100000011184967 


