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COMMERCIO-ATTIVITA 'PRODUTTIVE-VIGILANZA 

COMMERCIO SU AREE PRIVATE 

Atti relativi a: 

Comunicazioni di apertura, trasferimento, ampliamento o redistribuzione della super-
ficie di vendita, estensione o variazione di settore merceologico 
Comunicazioni di apertura, variazioni e trasferimento di attività di vendita al detta-
glio esercitata nelle forme speciali di vendita e cioè: spacci interni, apparecchi auto-
matici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, al domicilio 
del consumatore e commercio elettronico 
Comunicazione di subingresso in esercizi di vendita sia per atto tra vivi che per causa 
di morte 
variazioni societarie che comportino la modifica di soci ed amministratori con re-
sponsabilità di firma 
Comunicazione di affidamento in gestione di reparto di esercizio commerciale 
Dichiarazione per il commercio di cose antiche o usate 
Domanda di autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento di una media struttura di 
vendita, comprese le nuove attività quali case del commiato- case funerarie ecc...
Estensione o variazione di settore merceologico, redistribuzione della superficie di 
vendita, richieste di proroga del termine di apertura o di sospensione attività per me-
die strutture di vendita 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATI 

Atti relativi a: 

Rilascio autorizzazione con posteggio o itinerante - subingresso in autorizzazione 
con posteggio o itinerante - autorizzazione su posteggio da parte di produttore agri-
colo - aggiunta settore merceologico 
S.C.I.A. vendita da parte di produttori agricoli
Comunicazione cambio di residenza - ragione sociale - legale rappresentante - sede 
legale - cessione di quote - rinuncia attività - sospensione attività 
Rilascio attestato opere del proprio ingegno 

RIVENDITE DI GIORNALI O RIVISTE 

ritti relativi a: 

Richiesta di nuova autorizzazione o di subingresso nell'attività di vendita di quoti-
diani e periodici 

Richiesta di trasferimento sede di esercizi inerenti l'attività di vendita di quotidiani e 
periodici 

BARBIERI-PARRUCCHIERI - ESTETISTI -ACCONCIATORI 

Atti relativi a: 

Richiesta di nuova autorizzazione, dichiarazione inizio attività, trasferimento di sede, 
modifica della superficie, subingresso per atto tra vivi e mortis causa 
Comunicazione variazione sociale, cessione di quote, variazione del dipendente qua-
lificato e comunicazioni varie 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

Atti relativi a: 

Nuovo impianto - potenziamento 
Comunicazioni variazioni: 
Spese commissione di collaudo 

importo 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 50,00

€ 50,00 

€ 15,00 
€ 50,00 

€ 100,00 fino a mq. 250€ 
200,00 da251 mq.

€ 100,00 

importo 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 50,00 
€ 50,00 

importo 

€ 50,00 

€ 50,00 

importo 

€ 50,00 

€ 50,00 

importo 

€ 1.500,00

€ 150,00 
€ 100. 00 a componente
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LABORATORI E DEPOSITI 

Atti relativi a: importo 

Richiesta di nuova autorizzazione, dichiarazione inizio attività, modifica della super-
ficie, ampliamento di tipologia di esercizio, subingresso per atto tra vivi, subingresso 
per causa di morte 

€ 100,00 

Comunicazione variazione sociale, cessione di quote, variazione del direttore tecnico 
e comunicazioni varie 

€ 75,00 

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 

Atti relativi a: importo 

Dichiarazione inizio attività e subingresso € 75,00 
Vidimazioni registri € 75,00 

RIMESSAGGI 

Atti relativi a: importo 

Dichiarazione inizio attività e subingresso € 75,00 
Comunicazione variazione compagine sociale: € 75,00 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

Atti relativi a: importo 

Rilascio nuove autorizzazioni e subingresso € 75,00 
Nulla osta sostituzione autovetture € 50,00 
Vidimazioni annuali autorizzazioni € 50,00 
Comunicazione variazione dati personali e del veicolo € 50,00 
Comunicazione variazione autorimessa € 50,00 
Comunicazione verifiche periodiche € 50,00 

ASCENSORI 

Atti relativi a: importo 

Rilascio numero di matricola € 100,00 
Comunicazione variazione dati €  50,00 

TOMBOLE - LOTTERIE - PESCA DI BENEFICENZA 

Atti relativi a: importo 

S.C.I.A. tombole e lotterie € 100,00 
O.I.A. pesche di beneficenza €   50,00 

AGENZIA DI AFFARI 

Atti relalivi a: importo 

S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) € 150,00 
Vidimazione registro degli affari € 50,00 

PUBBLICI ESERCIZI 

Atti relativi a: importo 

€ 100,00 Autorizzazione, subingresso variazione elemento soggettivo, gioco delle carte e 
giochi da tavolo. 
Autorizzazioni temporanee €  50,00 

CIRCOLI 

Atti relativi a: importo 

S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) € 100,00 
Affidamento a terzi della gestione della somministrazione € 100,00 
Denuncia inizio attività videogiochi € 100,00 

SALE DA GIOCO 

Atti relativi a: importo 

Nuova a"l!torizzazione e subingresso € 100,00 
Comunicazione variazioni €  75,00 
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TRATTENIMENTI MUSICALI 
Atti relativi a: 

Nuova autorizzazione e subingresso attività permanenti e stagionali 
Nuova autorizzazione e subingresso attività temporanee 

PUBBLICO SPETT A COLO -TRATTENIMENTI DANZANTI 
Atti relativi a: 

Nuova autorizzazione e subingresso attività permanenti/stagionali 
(art. 68 T.U.L.P.S.) 
Nuova autorizzazione e subingresso attività permanenti/stagionali 
(art. 80 T.U.L.P.S.) 
Nuova autorizzazione e subingresso attività temporanee (art. 68 T.U.L.P.S.) 
Nuova autorizzazione e subingresso attività temporanee (art. 80 T.U.L.P.S.) 

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE 
Atti relativi a: 

Nuova autorizzazione, subin esso e variazioni 

SPETTACOLO VIAGGIANTE 
Atti relativi a: 

Autorizzazione per l'esercizio di spettacolo viaggiante 
Licenza di P .S. per attività di spettacolo viaggiante temporanea 

importo 

€ 100,00 
€ 100,00 

importo 

€ 100,00 

€ 100,00 
€ 100,00 
€ 100,00 

im orto 

€ 150,00 

importo 

€ 100,00 
€ 100,00 

All'atto del rilascio di una autorizzazione temporanea per spettacolo viaggiante, all'intestatario potrà essere richiesta, a titolo di cau-
zione per la pulizia dell'area una somma da€ 100,00 ad€. 250,00 da restituire dopo aver accertato la pulizia dell'area. 

FUOCHI PffiOTECNICI 
Atti relativi a: 

Licenza di P .S. er accensione fuochi irotecnici 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SU AREA PUBBLICA 
Atti relativi a: 

Nuova autorizzazione e proroga autorizzazione 

importo 

€ 100,00 

I importo 

I € 100,00 
All'atto del rilascio di una autorizzazione temporanea per spettacolo viaggiante, all'intestatario potrà essere richiesta, a titolo di cau-
zione per la pulizia dell'area una somma da€ 100,00 ad€. 250,00 da restituire dopo aver accertato la pulizia dell'area. 

AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZTL/ISOLA PEDONALE (vedi Disciplinare specifico Polizia) 

PUBBLICITÀ FONICA 
Atti relativi a: importo 

Rilascio autorizzazione annuale € 50,00 
Rilascio autorizzazione temporanea € 30.00 

AUTORIZZAZIONI SANITARIE 
Arri relativi a: importo 

S.C.I.A. imprese alimentari (stabilimenti industriali, laboratori, ristorazione, ingrossi,
commercio in sede fissa o aree pubbliche, sagre, fiere e trasporto), inizio attività, va-
riazioni e volture. € 100,00 
Autorizzazione al trasporto di animali €  50.00 

STRUTTURE SANITARIE 
Atti relativi a: importo

Autorizzazioni art. 2 della le € 100,00 

STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE 
Atti relativi a: importo 

4 



Autorizzazioni strutture ricetti ve L. n. 135/2001 
Autorizzazioni strutture extralber hiere affittacamere, B&B, a turismo, ecc. 

PASSI CARRABILI 

Atti relativi a: 

Autorizzazioni per apposizione tabella passo carrabile 
Comprende il rimborso del costo della segnaletica 

RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI 

Atti relativi a: 

A ertura fascicolo rilevamento incidenti stradali 

€  150,00 
€ 100.00 

I importo 

I € 60,00 

im orto 

€ 60,00 

Nel caso di procedimenti istruttori finalizzati al rilascio di più atti autorizzatori (concessioni, licenze, 
s.c.ia.) e/o altri e diversi provvedimenti amministrativi, sarà dovuto il diritto di istruttoria per il pri
mo provvedimento, maggiorato del 10% per ogni altro provvedimento amministrativo connesso.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Atti relativi a: 

Diritti di segreteria servizi amministrativi (*): 
a) in carta semplice

b) in bollo
Diritti di ricerche in archivio per singolo fascicolo 
(*) art. 40 e tabella D della legge n. 604/ I 962 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Atti relativi a: 

Diritti di segreteria servizi demografici (*): 

a) in carta semplice
b) in bollo
Diritti sui certificati redatti a mano, con ricerche in archivio (per famiglia)(*) 

Diritti e rimborso per il rilascio di carte di identità (**) 
a) primo rilascio
b) secondo rilascio

Sopralluoghi per iscrizioni/cancellazioni anagrafiche, successivi al primo 

(*) art. 40 e tabella D della legge n. 604/1962 
(**) articolo 27, comma 7, n. 5), del D.L. n. 55/1983; art. 10, comma 12-ter, del D.L. n. 8/1993 

RILASCIO COPIE ATTI COMPRESE COPIE DIGITALI E INVIO TELEMATICO

Atti relativi a: 

Diritti per il rilascio di copie: 
a) formato A4
b) formato A3

imoorto 

€  0,26 

€  0,52 

€30,00

importo 

€0,26 

€0,52 

€ 5,/6 

€ 5.16+ 0,26

€ /0,32 + 0,26

€ 75,00 

importo 

€ 0,50 

€ 0,75 

Carta di identità elettronica €  22,00 duplicato € 26,95



URBANISTICA-UFFICIO TECNICO 

ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

(delibera C.C. n. 6 del 16.7.1992; delibera G.C. n. 234 del 29.4.1997) 
Atti relativi a: 

Certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge n. 47/1985: 
a) diritto fisso (il singolo certificato non può superare la destinazione di n. 15 particelle catastali)

b) per ogni particella catastale eccedente la prima
Autorizzazioni edilizie, nonché segnalazioni certificate di inizio attività, ad esclusio-
ne di opere di eliminazione delle barriere architettoniche 

Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942 
Certificati di attestazione (per ciascuna unità immobiliare) 
Permesso di costruire: 
a) ristrutturazione, prima casa, edilizia convenzionata a residenze e manufatti di cui
alla legge reg. n. 18/1983 (artt. 70, 71, 72)
b) interventi in zona artigianale e industriale

c) interventi commerciali, direzionali sportivi ed alberghieri

d l )  edilizia residenziale e turistica, fino a 500 mc 
d2) oltre 500 mc e sino a 1.500 mc 
d3) oltre 1500,00 mc 

DIRITTI D'ESAME 

(art. I O, n. 20, del Regolamento Edilizio) 
Atti relativi a: 

a) per nuovo fabbricato, a mc (minimo € 25,00)
b) per lavori di riadattamento o restauro, a mc.(€ minimo€30,00)
c) per lottizzazioni, a mq di superficie

AGIBILITA' 

(delibera G.C. n. 234 del 29.4.1997; delibera G.C. n. 333 del 21.6.1997) 
Alti relativi a: 

Autorizzazione di a ibilità, er ciascun co o di fabbricato ovvero er ciascuna scala 

SOPRALLUOGHI 

Atti relativi a: 

Sopralluoghi, ispezioni, accertamenti in loco, a esclusivo interesse del privato richie-
-- - - -- - - .. 

dente } 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Alti relativi a: 

DEPOSITO FRAZIONAMENTI 

A lii relativi a: 

De osito frazionamenti ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 38/2001 

ISTRUTTORIE PER CESSIONI IMMOBILI 

(delibera G.C. n. 283 del 29.12.2011) 
Alti relativi a: 

Alienazione di terreni liberi o porzioni di essi 
Alienazione di immobili ovvero di terreni su cui insistano immobili o porzioni di 
immobili 

importo 

€ 50,00 

€  5,00 

€ 110,00 
€ 550,00 

€ 100,00 

€ 120,00 

€ 300,00 

€ 300,00 
€ 120,00 
€ 300,00 
€ 600,00 

importo 

€ 0,1 
 € 0,1 
€ 0,3 

im orto 

€ 120,00 

importo 

€ 100,00 

im orto 

€ 110,00 

im orto 

€ 50,00 

importo 

€ 150,00 

€ 250,00 
In singoli casi particolarmente complessi che richiedano indagini/ricerche più approfondite, ovvero richiedano prestazioni ulteriori e 
diverse rispetto a quelle sopra elencate, le quali dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Servizio Tecnico comu-
nale, si applicherà un'ulteriore quota di diritti di istruttoria, su base oraria, per €/ora 25,00, per il numero di ore effettive certificate 
dal Servizio Tecnico 

6 



Diritti di istruttoria pratiche zone PEEP: 

- trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

- eliminazione dei vincoli del prezzo bloccato € 250,00 

€ 150,00 

I versamenti dei diritti di segreteria possono essere fatti: 

- Mediante PAGO PA presente sul sito istituzionale del Comune di Tagliacozzo

- in via alternativa qualora impossibilitati all'utilizzo del Pago Pa:

- mediante bollettino di CCP 11° 1273367 l;

- mediante bonifico su - (Servizio Tesoreria) - IBAN IT24O0760103600000012733671

C.l.L. - (Manutenzione straordinaria ed opere minori) 1€  75,00 

C.l.L.A. (Manutenzione straordinaria) € 110,00 

S.C.l.A. non onerosa 1€ 150,00 

S.C.I.A. onerosa fino a 500 mc 1€ 150,00 

S.C.I.A. oltre 500mc e sino a 1.500 mc 1€ 350,00 

S.C.l.A. oltre l .500mc € 650,00 

Procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.V.A.) 1€ 120,00 

Conferenze di Servizi indette su specifica richiesta degli interessati - quota fissa. 1€ 500,00 

RICERCHE IN ARCHIVIO E RILASCIO COPIE ATTI COMPRESE COPIE DIGITALI E INVIO TELEMATICO

Alli relativi a: 

Diritti per il rilascio di copie (per singola copia): 
a) formato A4
b) formato A3
c) formato superiore ad A3 (*)
Diritti di ricerche in archivio per singolo fascicolo 
(*) Per ciascuna richiesta è altresì dovuto un rimborso spese viaggio di€ I 0,00. atte a soddisfare la riproduzione anche digitale 
presso ditte dotate di strumentazione idonea

imoorto 

€                                      0,50 
€   0,75 
€         10,00 
€ 30,00 
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