
 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

AREA AMMINISTRATIVA - Ufficio Commercio e SUAP 

Municipio di Mariglianella, Via Parrocchia 48, 80030 Mariglianella (NA) 

Tel. 081 8411222  - Fax 081 8855009 
Email: comune.mariglianella@asmepec.it - www.comune.mariglianella.na.it/ 

 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI SUAP COMUNE DI MARIGLIANELLA (NA) 

APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 09/03/2022 
 

 

Il pagamento della somma dovuta  dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente, mediante il portale pagoPA presente in 

impresainungiorno: https://www.pagopa.gov.it 

 

 

 

COMMERCIO DIRITTI ISTRUTTORI 
Esercizi  di  vicinato  di  cui  al  d.lgs.  n.  114/98:  Aperture,  trasferimenti, 
ampliamenti o riduzioni superfici di vendita, sub ingressi 

€. 200,00 

Esercizi di vicinato di cui al d.lgs. n. 114/98: Reintestazioni, proroghe sub 
ingressi, variazioni titolarità per modifiche societarie –diritti istruttori 

€. 100,00 

Medie strutture: Aperture, trasferimenti, ampliamenti, sub ingressi €. 400,00 
Medie strutture: Reintestazioni, ,variazioni titolarità per modifiche societarie €. 250,00 
Agenzie d'Affari/Intermediari: Aperture, trasferimento, variazioni €. 150,00 

GIORNALI E RIVISTE  

Punti di vendita esclusivi: Aperture, variazioni ragioni sociali, reintestazioni, 
trasferimenti, ampliamenti e sub ingressi 

€. 200,00 

Punti    vendita    non    esclusivi:    Apertura,    variazione    ragione    sociale, 
reintestazioni, trasferimenti, ampliamenti e sub ingressi 

€. 100,00 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: Aperture, 
trasferimenti, ampliamenti, sub ingressi 

€. 250,00 

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: Reintestazioni, 
variazioni titolarità per modifiche societarie, affidamento gestione reparto 

€. 150,00 

Giochi leciti presso esercizi di somministrazione: diritti di istruttoria €. 100,00 
Giochi leciti presso esercizi non autorizzati alla somministrazione €. 100,00 
Somministrazione  in  circoli  privati:  Aperture,  variazione  ragione  sociale, 
reintestazioni, trasferimenti, ampliamenti e sub ingressi 

€. 100,00 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO  

Locali    di    pubblico    intrattenimento/Cinema:    Aperture,    trasferimenti, 
variazioni 

€. 300,00 

ATTIVITA' RICETTIVE  

Alberghi e strutture alberghiere: Aperture, sub ingressi, variazioni €. 350,00 
Bed And breakfast e Affittacamere: Aperture, sub ingressi, variazioni €. 200,00 

SERVIZI ALLA PERSONA  

Acconciatori -Estetisti - Tatuatori ed Affini: Tutte le pratiche (aperture -sub 
ingressi-trasferimenti, ecc.) 

€. 150,00 

Attività artigianali: Tutte le pratiche €. 100,00 
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Lavanderie, lavaggi a secco, Tintorie: Tutte le pratiche €. 100,00 
Attività Funebre: Tutte le pratiche €. 300,00 
Servizi all’infanzia: nidi di infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi (baby 
parking, ludoteche)Tutte le pratiche 

€. 200,00 

Piscine: Attivazione, sub ingressi, variazioni €. 300,00 
Circolo privato: Aperture, sub ingressi, variazioni €. 200,00 
Palestre: Aperture, sub ingressi, variazioni €. 200,00 

SANITA’  

Parafarmacie: Aperture, sub ingressi, variazioni €. 200,00 
Strutture  sanitarie:  studi ed  ambulatori medici, odontoiatrici e  veterinari, 
poliambulatori,    ecc..(Autorizzazione    al    funzionamento,    sub    ingressi. 
variazioni) 

€. 200,00 

  

Vidimazione registri: Tutti €. 0,50 A PAGINA 
Videogiochi: Nuova installazione, sub ingressi €. 200,00 
Sala giochi: Nuova apertura, sub ingresso, variazioni €. 400,00 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE  

Strutture     di     commercio,     pensione,     toelettatura,     allevamento     e 
addestramento   di   animali   dacompagnia,   etc.:   Aperture.   Subingressi, 
variazioni 

€. 300,00 

AGRICOLTURA  

Azienda Agricola, Agrituristica: Tutte le pratiche €. 250,00 
AUTOTRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA  

Taxi/Noleggio con conducente: Avvio attività, variazioni €. 250,00 
Noleggio veicoli senza conducente: Inizio attività, sub ingressi, variazioni €. 300,00 
Rimesse pubbliche: Inizio attività, sub ingressi, variazioni €. 250,00 

ALTRO  

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA afferenti attività produttive 
non comprese nelle categorie sopra indicate 

€. 150,00 

Pratiche SUAP generiche per altri Enti terzi €. 100,00 
Comunicazione sospensione attività €. 100,00 
Comunicazioni per forme speciali di vendita €. 100,00 
Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti l'ufficio 
Attività Produttive 

€. 50,00 

Non sono dovuti i diritti di istruttoria per i procedimenti relativi a cessazione 
di Attività Produttive. 

€. 00,00 
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