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Subingresso/Cessazione / Sospensione e ripresa / Cambiamento Ragione Sociale di attività 

produttiva/modifica soggetti titolari dei requisiti: 

S.C.I.A. modello B  € 50,00 

 

Commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 114/1998  –  medie strutture di vendita 

MOD. COM. 2 - (“Domanda di autorizzazione”) MOD. COM. 3  - (“Subingresso, 

variazioni, cessazione”) € 80,00 

 

Ai soli fini della somministrazione di alimenti e bevande in manifestazioni temporanee 

S.C.I.A. modello A  € 30,00 

Ai soli fini della somministrazione di alimenti e bevande in manifestazioni temporanee con patrocinio 

del Comune  

S.C.I.A. modello A esente 

 

LICENZE TULPS 

Manifestazioni temporanee per le quali non è richiesto il parere della C.C.V.  

(con e senza somministrazione di alimenti e bevande) € 50,00 

 Manifestazioni temporanee per le quali non è richiesto il parere della C.C.V. 

(con e senza somministrazione di alimenti e bevande) con patrocinio del Comune 

 

esente 

 Fochino, istruttore di tiro 

Nuovo rilascio € 30,00 

Rinnovo € 20,00 

Licenze spettacoli viaggianti   € 20,00 

Licenze attrezzature permanenti € 40,00 

 

Commercio al dettaglio su  aree pubbliche ( su posteggio fisso e/o itinerante)  € 50,00 

 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

SPESE DI ISTRUTTORIA  A CARICO DELL’UTENTE   

(come da Deliberazione GC n. 40 del 27/04/2012)  

Inizio/modifica attività produttiva: 

S.C.I.A. modello A  € 80,00 

S.C.I.A. modello B + modello A  € 80,00 

S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività agrituristica e comunicazioni varie” € 80,00 

S.C.I.A. per Agenzia d'Affari  € 80,00 



Attività di trasporto non di linea (aggiornamento licenza -rilascio-subingresso ) € 50,00 

 
Il pagamento delle spese di istruttoria sopra indicate può essere effettuato: 

Tramite bonifico bancario da effettuarsi presso lo Sportello della Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di 

Siena – Via Soriani n. 32 – Motta Visconti) – codice IBAN IT03P0103033420000000135380  (indicando la causale 

del versamento). 

Deve essere presentato il documento comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. 

 

N.B. Nel caso di pratiche relative ad attività per le quali è necessaria la trasmissione della documentazione ai 

competenti uffici A.T.S. della Città Metropolitana (ex ASL Milano 1) , alla S.C.I.A. deve essere allegato anche il 

bollettino di versamento della tariffa di € 50,00 - come da delibera n. 627 del 27.05.2016 del ASL Milano – 

Dipartimento di Prevenzione Medica 

da effettuarsi su: 

� c/c corrente postale n. 41078205 intestato ad ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – 

SERVIZIO TESORERIA (EX MILANO 1)  

INDICARE LA CAUSALE.   

� tramite Bonifico Bancario intestato a : ATS - CITTA’ METROPOLITANA 

IBAN:  IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162 

 

Una copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla documentazione della pratica da istruire. 

Ad ATS non è dovuto il pagamento in caso di cessazione attività o variazione ragione sociale e sede legale. 
 

 

 

 
 
 

 

 


