
 

 

Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio 

 
DIRITTI ISTRUTTORI 

CONVENZIONE – ART. 17 Istituzione dei diritti d’istruttoria e relative spese 

 

PROPOSTA 
 

La presente proposta viene applicata, in via sperimentale, nei primi sei mesi di attivazione 

del servizio associato SUAP; alla scadenza dei sei mesi, in base alla casistica e alle eventuali 

problematiche emerse, saranno apportate le necessarie modiche/integrazioni concordate 

in sede di Conferenza dei Sindaci. 

 

Cod.* PROCEDIMENTO importo 

01 CIA, CILA, SCIA (attività edilizia, D. Lgs 380/2001 e s.m.i)) 

I diritti da 

pagare sono 

riferiti ai SUE 

comunali 

02 

SCIA [1] [2] (commercio ed attività economiche – art. 5, DPR n. 160/2010) e 

ISTANZE per rilascio di LICENZA, AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA 

(in materia di commercio ed att. economiche - art. 7, DPR 160/2010) senza 

incremento di cubatura o superficie utile 

30,00 € 

03 SCIA [1] [2] (commercio ed attività economiche – art. 5, DPR n. 160/2010) e 

ISTANZE per rilascio di LICENZA, AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA 

(in materia edilizia, art. 7, DPR n. 160/2010) con incremento di cubatura o 

superficie utile 

150,00 € 

04 TITOLO UNICO per installazione insegne 50,00 € 

05 
AUTORIZZAZIONI per impianti di distribuzione carburante e strutture socio-

sanitarie 

200,00 

06 
CONFORMITÀ del progetto preliminare con o senza il parere della conferenza 

di servizi 

100,00 € 

07 PROCEDURA di collaudo 100,00 € 

08 CONFERENZA DI SERVIZI su istanza del richiedente 200,00 € 

09 
CONFERENZA DI SERVIZI su progetto comportante la variazione di 

strumenti urbanistici  

400,00 € 

10 AUTORIZZAZIONE commercio su aree pubbliche con posteggio  30,00 € 

11 SUB INGRESSO commercio su aree pubbliche con posteggio 20,00 € 

12 AUTORIZZAZIONE per servizio di noleggio con conducente 40,00 € 

13 ACCESSO agli atti  20,00 € 

* Nella causale del pagamento va indicato anche il relativo codice 

 



 

 

Nel caso in cui fossero presenti procedimenti non riconducibili a nessuna delle tipologie previste 

nella tabella, il Responsabile SUAP applicherà i diritti previsti per la tipologia di procedimento 

analogo. 

 
[1] Sono esenti dal pagamento dei diritti le seguenti pratiche:  

 SCIA per cessazione dell’attività;  

 comunicazioni di variazione (legale rappresentante, preposto, nominativi, sospensioni e ripresa 

attività diminuzione superficie di vendita, orari, ferie, saldi);  

 associazioni/gruppi che operano sul territorio in campo sociale, sportivo, assistenziale o per la 

raccolta a scopo benefico  
[2] Nel caso di presentazione contestuale di più SCIA/COMUNICAZIONI (per esercizi che svolgono più 

di una tipologia di attività), dalla seconda SCIA/COMUNICAZIONE in poi si applica il 50% dei diritti 

dovuti. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei diritti di istruttoria per il SUAP intestato a: 

Unione Montana del Catria e Nerone - Causale: Diritti di istruttoria relativi a pratica SUAP – Ditta _ 

potrà essere effettuato con le seguenti modalità:  

 con pagamento su conto corrente Banca Intesa IBAN: IT 02 A 03069 68238 100000046023 

 

L'Unione Montana del Catria e Nerone mette al servizio del cittadino la possibilità di effettuare i pagamenti 

comodamente online. 

Cliccando sul pagamento che si desidera effettuare, si potrà accedere al portale MPay della Regione 

Marche dal quale, seguendo il form guidato, si potrà effettuare il pagamento. 

 


