
 Diritti 

Istruttoria 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        30,00 

 €        30,00 

 € 0,50  per 

ogni mq di 

superficie di 

vendita 

 €       100,00 

 € 0,50  per 

ogni mq di 

superficie di 

vendita 

 €       100,00 

 €       100,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        20,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

ALLEGATO "A"

Sportello Unico Attività Produttive

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATI

ATTIVITÀ PER RIVENDITE DI GIORNALI O RIVISTE

Rilascio Nulla osta per il commercio su aree pubbliche

Rilascio autorizzazione con posteggio o itinerante – subingresso in autorizzazione con 

posteggio o itinerante – autorizzazione su posteggio da parte di produttore agricolo – 

aggiunta settore merceologico - cessazione

D.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  

Richiesta di nuova autorizzazione, subingresso, variazioni e cessazione  dell’attività di 

vendita di quotidiani e periodici         

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

Estensione di settore merceologico, variazioni , richieste di proroga del termine di apertura, 

di sospensione e cessazione attività per grandi strutture di vendita 

Domanda di ridistribuzione della superficie di una grande struttura di vendita 

Comunicazione di subingresso in esercizi di vendita sia per atto tra vivi che per causa di 

morte (considerando tali anche quelli inerenti variazioni societarie che comportino la 

modifica di soci ed amministratori con responsabilità di firma) 

Comunicazione di affidamento in gestione di reparto di esercizio commerciale

Comunicazione per il commercio di cose antiche o usate 

Comunicazione di apertura, subingresso, trasferimento ampliamento o ridistribuzione di una 

media struttura di vendita

Descrizione

COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Comunicazioni di apertura, trasferimento, ampliamento o redistribuzione della superficie di 

vendita, estensione di settore merceologico, variazioni  e cessazione

Comunicazioni di apertura, variazioni, trasferimento e cessazione di attività di vendita al 

dettaglio esercitata nelle forme speciali di vendita e cioè: spacci interni apparecchi 

automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, al domicilio del 

consumatore e commercio elettronico   

Estensione di settore merceologico, variazioni , redistribuzione della superficie  di vendita, 

richieste di proroga del termine di apertura, di sospensione e cessazione  attività per medie 

strutture di vendita 

Comunicazione di apertura, subingresso, trasferimento ampliamento o ridistribuzione di una 

grande struttura di vendita 



 €        50,00 

 €        30,00 

 €    1.000,00 

 €       100,00 

 €       113,60 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        30,00 

 €        50,00 

 €        20,00 

 €        30,00 

 €        30,00 

 €        30,00 

 €        50,00 

 €        30,00 

 €        30,00 

 €        20,00 

 €       100,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €       100,00 

 €    1.010,00 

 €        50,00 

Comunicazione variazione autorimessa 

Nuova autorizzazione, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione

Vidimazione registro degli affari 

SPETTACOLO VIAGGIANTE

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SU AREA PUBBLICA

Autorizzazione, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione

Autorizzazioni temporanee 

SALE DA GIOCO

All’atto del rilascio di una autorizzazione temporanea per spettacolo viaggiante, l’intestatario 

dovrà versare a titolo di cauzione per la pulizia dell’area la somma di €1.010,00, da 

introitarsi sul capitolo d’entrata ________ del bilancio d’esercizio annuale e sui 

corrispondenti capitoli d’entrata dei bilanci successivi.

PUBBLICI ESERCIZI

Comunicazione variazione dati personali e del veicolo, verifiche periodiche e/o piombature         

Vidimazione annuale 

ATTIVITÀ DI BARBIERI – PARRUCCHIERI – ESTETISTI – ACCONCIATORI

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Rilascio licenza, subingresso e cessazione 

Collaborazione familiare, sostituzione alla guida 

PANIFICATORI

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

TAXI

Dichiarazione inizio attività, subingresso, variazioni e cessazione 

Spese Commissione Collaudo 

Comunicazioni di apertura, subingresso, trasferimento, variazioni , ampliamento o 

redistribuzione della superficie di vendita e cessazione       

Rilascio nuove autorizzazioni, subingresso e cessazione

Comunicazione variazione dati personali e del veicolo 

Comunicazione variazione autorimessa 

D.I.A. (dichiarazione inizio attività), subingresso, trasferimento, variazione e cessazione

AGENZIA DI AFFARI

Comunicazione verifiche periodiche 

Nuova autorizzazione e proroga autorizzazione

Autorizzazione annuale e temporanea 

Richiesta di nuova autorizzazione, dichiarazione inizio attività, trasferimento di sede, 

modifica della superficie, subingresso per atto tra vivi e mortis causa e cessazione

Comunicazione variazione sociale, cessione di quote, variazione del dipendente qualificato 

e comunicazioni varie 

Nuovo impianto – subingresso - potenziamento

Comunicazione variazioni 

Comunicazioni variazioni e cessazioni

Vidimazioni annuali autorizzazioni 



 €    1.010,00 

All’atto del rilascio di una autorizzazione per manifestazione temporanea su area pubblica, 

l’intestatario dovrà versare a titolo di cauzione per la pulizia dell’area la somma di 

€1.010,00, da introitarsi sul capitolo d’entrata ________ del bilancio d’esercizio annuale e 

sui corrispondenti capitoli d’entrata dei bilanci successivi.                                             Sono 

esentate dal versamento della cauzione le manifestazioni non aventi finalità di lucro, 

di rilievo politico, culturale, sociale, sportivo e/o di beneficenza



 €       200,00 

 €       100,00 

 €        50,00 

 €        20,00 

 €        25,00 

 €        15,00 

 €        50,00 

 €        50,00 

 €       100,00 

 €        50,00 

 €        20,00 

 €        15,00 

 €       200,00 

 €       150,00 

 €       100,00 

 €        30,00 

 €        50,00 

 €       200,00 

 €       200,00 

 €       100,00 

Comunicazioni per attività agrituristiche e strutture turistico

Rilascio, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione dell'autorizzazione per 

l'esercizio di generi di monopolio

Rilascio o rinnovo di certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

ATTIVITA' AGRITURISTICA E STRUTTURE TURISTICO

ALTRO

Comunicazione esposizioni

Vidimazione registro sostanze zuccherine

Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e ogni altra autorizzazione o D.I.A. inerente il 

T.U.L.P.S.

Rilascio, subingresso, trasferimento, variazione e cessazione dell'autorizzazione per 

l'esercizio dell'attività di farmacia

Comunicazioni relative al trasporto animali vivi

Comunicazioni per le vendite promozionali, di liquidazioni e sottocosto

Procedimenti attivati dallo sportello unico attività produttive tramite conferenze di servizi

Installazione, variazioni, trasferimento, subingresso e cessazione di apparecchi e 

congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e relativa 

tabella dei giochi proibiti

Denunce d’inizio attività ai fini della registrazione delle attività alimentari e richiesta parere 

per le attività non alimentari non soggette al rilascio di alcuna autorizzazione comunale

Comunicazioni relative al bed and breakfast

Comunicazioni relative al servizio trasporti funebri

Comunicazioni relative alla vendita di animali vivi

Richieste di accesso agli atti amministrativi concernenti pratiche di commercio e Polizia

Amministrativa 

Diritti oneri e spese relativi per ricerca di atti depositati in archivio (atti deliberativi, licenze, 

certificazioni, cessioni di fabbricato, atti vari, etc.) 

Diritti di urgenza per ricerca di atti o certificazioni da rilasciare entro cinque giorni dalla 

richiesta 

Richieste di certificazioni di qualsiasi genere attinenti l’ufficio Sportello Unico Attività 

Produttive

Comunicazioni di subingresso, variazioni e cessazioni


