
Esercizi di vicinato

Scia apertura-subingresso € 50,00

Sospensione € 20,00

Modifiche € 20,00

Medie Strutture di vendita 

Autorizzazione media struttura di vendita € 200,00

SCIA Media struttura di vendita già autorizzata € 20,00

Commercio all'ingrosso

Scia € 50,00

Forme speciali di vendita (spaccio interno, apparecchi automatici, 

vendita per corrispondenza, vendita on line, vendita a domicilio)

Scia € 50,00

Vendita funghi freschi € 10,00

Autorizzazione per vendita esclusiva/non esclusiva quotidiani e periodici € 100,00

Scia € 50,00

Scia (inizio, subentro, trasferimento, modifiche, ecc.) € 50,00

Autorizzazione € 100,00

Autorizzazione di p.s. temporanea per pubblico spettacolo senza 

somministrazione € 15,00

SCIA spettacoli dal vivo di portata minore € 10,00

Autorizzazione di p.s. temporanea per pubblico spettacolo con 

somministrazione e contestuale Scia € 20,00

SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande € 10,00

SCIA attività artigianale produttiva/industriale € 80,00

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
(Provincia di Brescia)

ATTIVITA' DI COMMERCIO

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

FESTE ED INIZIATIVE TEMPORANEE

ATTIVITA' ARTIGIANALI-PRODUTTIVE

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE PRATICHE AL SUAP

EDICOLE 



Scia attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercing ecc. € 50,00

Scia per attività di servizio (palestre, lavanderie ecc.) € 50,00

 

Scia per attività ricettive non alberghiere (b&b, affittacamere) € 50,00

Scia per attività ricettive alberghiere € 60,00

Scia per agriturismo € 50,00

Scia per palestre, piscine, centri benessere € 50,00

Autorizzazione per sala giochi € 100,00

Autorizzazioni, per tutti gli altri casi € 50,00

Autorizzazione, discoteche, sale da ballo, cinema, scuole di ballo  (oltre 

compensi Commissione di Vigilanza, in caso di convocazione) € 150,00

Commercio con concessione di posteggio nel mercato, commercio in forma 

itinerante € 50,00

Autorizzazione per attività funebre € 150,00

Scia € 50,00

Autorizzazione € 60,00

Scia per vendita diretta prodotti agricoltore € 20,00

Scia agenzia d'affari, € 50,00

Presa d'atto cose antiche o usate € 10,00

Autorizzazione di P.S. per fuochi pirotecnici € 20,00

Vidimazione registri € 10,00

Circolo privato (avvio/modifica) € 50,00

Cambiamento ragione sociale € 20,00

Modifica soggetti titolari requisiti € 20,00

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Procedimento senza Conferenza 

dei Servizi € 150,00

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Procedimento con Conferenza dei 

Servizi € 300,00

Strutture di commercio, pensione, toelettatura, animali da compagnia 

(aperture, subingresso, variazioni) € 50,00

ALTRE ATTIVITA' 

ALBERGHI E ALTRE ATTIVITA' RICETTIVE

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO

DISTRIBUTORI CARBURANTE

ATTIVITA' FUNEBRE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE 

CIRCOLO PRIVATO 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



Autorizzazione ad uso pubblico compreso il collaudo (oltre le spese per i 

componenti esterni) € 500,00

Autorizzazione ad uso privato (compreso il collaudo ove previsto - oltre le 

spese per i componenti esterni) € 200,00

Variazioni € 100,00

Richiesta rilascio numero di matricola ascensori e montacarichi € 10,00

Noleggio con conducente € 50,00

Noleggio senza conducente € 50,00

Rimessa di veicoli € 50,00

Variazioni, nulla-osta sostituzione mezzo, € 20,00

Conferenza dei servizi a seguito di parere negativo € 250,00

Conferenza dei servizi per media struttura di vendita € 500,00

Conferenza dei servizi per grande struttura di vendita € 1.000,00

CONFERENZE DEI SERVIZI

ASCENSORI

AUTONOLEGGIO


