
ATTIVITA' D'IMPRESA
TITOLO NECESSARIO PER L'AVVIO

DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA

Acconciatore SCIA

Agenzia d'affari Comunicazione

Agriturismo SCIA

Artigiani alimentaristi: consumo sul posto di alimenti prodotti
dall'azienda

Comunicazione

Attività funebre SCIA

Attività ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico
alberghiere

SCIA

Attività ricettive all'aria aperta: villaggi turistici, campeggi ed
aree di sosta

SCIA

Attività ricettive non alberghiere: case per ferie, ostelli per la
gioventù, rifugi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze
(esclusi bed & breakfast)

SCIA

Campeggi autogestiti e soggiorni didattico educativi SCIA

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante SCIA

Commercio su aree pubbliche su posteggio (subingresso) SCIA

Depositi di materiale SCIA

Distributori di carburante per autotrazione stradali SCIA

Esercizi di vicinato SCIA

Estetista SCIA

Manifestazioni fieristiche Comunicazione

Forme speciali di vendita: spaccio interno, vendita mediante
apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione, internet,
presso il domicilio dei consumatori

SCIA

Grandi strutture di vendita Autorizzazione

Impresa agricola o zootecnica: vendita al dettaglio SCIA



Insediamenti produttivi industriali e artigianali SCIA

Medie strutture di vendita SCIA/Autorizzazione

Mercatini Concessione

Mestiere di fochino SCIA

Mestieri di istruttore di tiro e direttore di tiro a segno SCIA

Noleggio con conducente di autovetture Autorizzazione

Noleggio senza conducente di veicoli SCIA

Piscine e stabilimenti balneari SCIA

Pubblicità esterna privata Autorizzazione

Rimessa pubblica di veicoli SCIA

Rivendite di stampa quotidiana e periodica SCIA

Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico SCIA

Somministrazione di alimenti e bevande in abbinamento ad altre
attività

SCIA

Somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea SCIA

Spettacoli e trattenimenti pubblici SCIA

Spettacoli viaggianti SCIA

Tatuaggi e piercing SCIA

Taxi Autorizzazione

Taxi e noleggio con conducente di natanti Autorizzazione

Tintolavanderia e lavanderia self-service SCIA

Vendita al dettaglio effettuata da impresa agricola o zootecnica SCIA

Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio SCIA

Vendita di beni culturali o di cose usate SCIA



NOTA:  Altri procedimenti attivabili presso il SUAP su richiesta dell'interessato, ove previsto dalla
normativa vigente.

Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale e altri procedimenti
di carattere ambientale di competenza SUAP Autorizzazione

Insatallazione antenne radiobase Autorizzazione

Procedimenti in variante allo strumento urbanistico ai sensi
dell'art. 8 del DPR 160/2010 Provvedimento unico

Richieste di valutazione di progetti a fini antincendio e
segnalazione certificata di inizio attività a fini antincendio

Parere/SCIA

Pubblicità permanente con insegne, targhe, ecc. SCIA

Distributori di carburante per autotrazione privati SCIA

Suolo pubblico: occupazioni Concessione


