COMUNE DI PISTOIA

Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali
UNITA’ OPERATIVA SVILUPPO ECONOMICO

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
TIPOLOGIA PRATICA ED IMPORTO In vigore dall’01/01/2016, in applicazione della Delibera G.C. n. 53 del 27/04/2016
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

SCIA per inizio attività commerciali,
subentri e subaffitto dei posteggi……………………………………………………………….
Istanze per rilascio di concessione/autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico……………………………………………………………
Istanze per rinnovo di occupazioni del suolo
pubblico da parte degli esercizi di somministrazione
(Dehors e Visibilità)……………………………………………………………………………………
Istanze per rilascio di occupazioni del suolo
pubblico da parte degli esercizi di somministrazione
(Dehors e Visibilità)…………………………………………………………………………………...
Istanza per richiesta convocazione Conferenza dei
Servizi da parte dell’utente (quando non sia prevista dai
Regolamenti, vedi Dehors) ………………………………………………………………………..
Istanze e SCIA per Pubblico Spettacolo e Spettacoli Viaggianti
(luna park , circhi ecc.)………………………………………………………………………………
Istanze per Pubblico Spettacolo e Spettacoli Viaggianti
(luna park , circhi ecc.) con convocazione Commissione Vigilanza……………..

(€. 60,00)
(€. 60,00)
(€. 30,00)
(€. 100,00)
(€. 60,00)
(€. 60,00)
(€. 100,00)

Non sono assoggettate ai diritti di segreteria le manifestazioni di pubblico spettacolo di cui ai punti 6) e 7)
realizzate da soggetti che non perseguono fini di lucro, che non prevedano il pagamento di alcuna forma di
corrispettivo per assistere e che siano inserite in un calendario di manifestazioni approvato con deliberazione
di Giunta (Decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione)

8.

Istanze per TAXI e NCC (cambio automezzo e subentri nelle licenze…………..

(€. 60,00)

9.

Istanze per attività di:
Fochino, Istruttore/Direttore di tiro, vendita armi da punta e da
taglio atte ad offendere

(€. 30.00)

Richieste autorizzazioni da parte farmacie (per variazione orario, chiusure
e aperture straordinarie

(€. 30.00)

10.

11.

Tutte le istanze, non previste nei punti sopracitati, ma per
le quali il Servizio dovrà rilasciare un atto o una ricevuta, comprese le
richieste di partecipazione alla manifestazione commerciale in
occasione del Festival Blues)……………………………………………………………………….

12.

Comunicazione di vendite straordinarie e sottocosto…………………………………

13.

Richiesta pareri preventivi Dehors………… …………………………………………………..

14.

Richiesta pareri preventivi Visibilità……………………………………………………………..

15.

Richiesta documentazione e consulenza,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Le somme di cui sopra devono essere versate con le seguenti modalità:

(€. 30,00)
(€. 10,00)
(€. 60,00)
(€. 30,00)
(€. 60,00)




tramite bollettino sul c/c postale n. 327510 intestato COMUNE DI PISTOIA – C.O.S.A.P.
SVILUPPO ECONOMICO
mediante bonifico bancario a favore del Comune di Pistoia C.O.S.A.P. – SVILUPPO
ECONOMICO - IBAN: IT12 W076 0113 8000 0000 0327 510
ABI: 07601 CAB: 13800 CIN: W – C/C N. 327510 intestato a “Comune di Pistoia –
Cosap Sviluppo Economico

CAUSALE da indicare: ACC 351 DIRITTI SVILUPPO ECONOMICO
L’attestazione del versamento effettuato dovrà essere allegata all’istanza, alla comunicazione o alla SCIA

