
N. Descrizione € 1

Commercio fisso

1 SCIA esercizio di vicinato - nuova attività               50,00 

2 SCIA esercizio di vicinato - subingresso / variazioni / attività temporanea               25,00 

3 SCIA forme speciali di vendita               30,00 

4 Domande per medie strutture di vendita (da mq 1501 a mq 2500)             150,00 

5 SCIA medie strutture di vendita (da mq 251 a mq 1500)             100,00 

6 SCIA/Comunicazione medie strutture di vendita per subingresso / variazioni               60,00 

7 Domande per grandi strutture di vendita e parchi commerciali             400,00 

8
SCIA/Domanda per subingresso/variazioni in grandi strutture di vendita e parchi 
commerciali             100,00 

9 SCIA vendite di liquidazione e sottocosto               20,00 

Commercio su aree pubbliche

10 Domanda Commercio aree pubbliche - nuova attività               50,00 

11 Domanda/Comunicazione/SCIA Commercio aree pubbliche - subingresso / variazioni              25,00 

12 Domanda Commercio aree pubbliche - attività temporanea               25,00 

13 Domanda Tesserino per hobbista               15,00 

Attività Artigianali

14 SCIA nuova attività di acconciatore-estetista-tatuatore ed applicatore di piercing               50,00 

15 SCIA subingresso/variaz. per acconciatore-estetista-tatuatore ed applicatore di piercing              25,00 

Somministrazione alimenti e bevande

16 SCIA somministrazione alimenti e bevande - nuova apertura               50,00 

17 SCIA somministrazione alimenti e bevande - subingresso / variazioni               25,00 

18 SCIA somministrazione alimenti e bevande -  attività temporanea               15,00 

19 SCIA circolo privato               50,00 

Agricoltura - Agriturismo

20 SCIA per attività agrituristica - nuova apertura               50,00 

21 SCIA per attività agrituristica - subingresso / variazioni               25,00 

Allegato A  alla delibera di 
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22 SCIA vendita diretta da parte di imprenditori agricoli - nuova attività               30,00 

23 SCIA vendita diretta da parte di imprenditori agricoli - subingressso / variazioni               15,00 

Concessione suolo pubblico

24 Domanda occupazione suolo pubblico - nuova concessione permanente               50,00 

25 Domanda occupazione suolo pubblico - nuova concessione temporanea2               15,00 

26 Domanda occupazione suolo pubblico - subingresso / variazioni               15,00 

Pubblica Sicurezza

27 Domanda di autorizzazione per esercizio di spettacolo viaggiante               50,00 

28 Domanda per installare strutture per spettacolo viaggiante               25,00 

29 Domanda spettacoli circensi - con animali             400,00 

30 Domanda spettacoli circensi - senza animali             200,00 

31 Domanda spettacoli circensi - piccoli circhi senza animali               30,00 

32
SCIA attività ricettiva alberghiera e all'aperto                                                                                                          
(Alberghi, Hotel, Residenze turistico-alberghiere, Alberghi diffusi, Villaggi turistici, Campeggi, …)             100,00 

33 SCIA attività ricettiva alberghiera e strutture ricettive all'aperto - VARIAZIONI               40,00 

34
SCIA attività ricettiva complementare                                                                                                                  
(Bed and breakfast, Locazioni turistiche, Unità abitative ad uso tutistico, Affittacamere, ….)               30,00 

35 SCIA agenzia d'affari               30,00 

36 SCIA per manifestazioni di sorte locale               15,00 

37 SCIA sala giochi             500,00 

38 Variazioni in attività di Sala Giochi               50,00 

39 Domanda autorizzazione attività funebri               50,00 

40 Variazioni in attività funebri               25,00 

41 Domanda per pubblici spettacoli - artt. 68 e 69 TULPS - a carattere temporaneo               25,00 

42 Domanda per pubblici spettacoli - artt. 68 e 69 TULPS - a carattere permanente             100,00 

43 Domanda per spettacoli pirotecnici               50,00 

44 Domanda di altre licenze/autorizzazioni/prese d'atto previste dal TULPS               30,00 

45 Domanda per teatri / cinema / discoteche / palestre / piscine             200,00 

46 SCIA di Rimessa e Noleggio senza conducente               30,00 

47 Domanda variazione veicoli in NCC - AUTOVETTURE e AUTOBUS               15,00 

48 Domanda autorizzazione di NCC - AUTOVETTURE e AUTOBUS               30,00 

49 Domanda/SCIA subingresso in attività di NCC - AUTOVETTURE e AUTOBUS               15,00 
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50 Richiesta rilascio numero di matricola ascensoni/montacarichi/piattaforme elevatrici3               30,00 

51 Convocazione Commission Comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo              70,00 

52 Richiesta Tabella Giochi Leciti               20,00 

53 Richiesta Tabella Giochi Leciti presentata unitamente alla SCIA dell'attività               15,00 

Distribuzione carburanti

54 SCIA impianto distribuzione carburanti - subingresso / variazioni               25,00 

55 Domanda apertura nuovo impianto stradale distribuzione carburanti             200,00 

56 Domanda collaudo impianto distribuzione carburanti               70,00 

57 Domanda apertura nuovo impianto privato distribuzione carburanti               70,00 

Altro

58 Richiesta vidimazione registri               15,00 

59 Altre casistiche non ricomprese nelle pratiche sopra riportate               30,00 

60 Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie (Studi medici, odontoiatrici, veterinari, ….)              50,00 

61 Autorizzazione per toelettatura animali               30,00 

1 i versamenti, da effettuare prima della presentazione della domanda/scia/comunicazione, 
devono essere effettuati, specificando chiaramente la causale, a scelta, tramite uno dei seguenti 
modi: 

→Bollettino postale intestato a Comune di Sona – Servizio di Tesoreria sul C/C 18358374

→Direttamente presso la Tesoreria del Comune di Sona - Banca Popolare di Verona / Banco BPM
→Bonifico bancario intestato a TESORERIA del COMUNE di SONA, su conto di Tesoreria - Banca 
Popolare di Verona / Banco BPM – codice IBAN : IT62 N 05034 59872 000000010050

prova dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alle medesime

2 sono esentate dal versamento del diritto le domande presentate da Partiti/Movimenti politici per 
propaganda politico-elettorale

3 sono esentate dal versamento del diritto le richieste per piattaforme elevatrici per disabili

Sono esentate dal versamento del diritto le SCIA di cessazione, sospensione e ripresa attività.

Per le SCIA / Domande per attività legate ad eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale e per le attività
organizzate per fini benefici presentate da ONLUS, Enti noneconomici e Istituzioni religiose il diritto massimo
onnicomprensivo (per occupazione suolo pubblico, somministrazione alimenti e bevande, spettacolo/trattenimento pubblico,

spettacolo pirotecnico, manifestazioni di sorte locale, ...) da versare sarà di € 70,00.

Le domande già presentate alla data di esecutività del presente provvedimento, ma per le quali non è stata
ancora conclusa l'istruttoria, sono soggette al versamento dei diritti sopra descritti.
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