DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER PRATICHE TELEMATICHE SUAP DEL COMUNE DI NAPOLI
Deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 27 luglio 2018

SUBAMBITO-SCIA
Somministrazione di alimenti e bevande
Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
Medie e grandi strutture di vendita
Altre forme di commercio
Tintolavanderia
Acconciatori/estetisti
Panificatori
Installazione impianti radioelettrici inferiori a 20W che non altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e si trova ad una distanza superiore a 50mt da scuole e/o strutture sanitarie
Modifica impianti radioelettrici esistenti che non altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e si trova ad una distanza superiore a 50mt da scuole e/o strutture sanitarie
Vendita in aree pubbliche su posteggio (tipo A)
Vendita in aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)
Agenzia di affari e commissioni - pubblicità
Agenzia di affari e commissioni - vendita auto usate c/terzi
Attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 69 TULPS)
Attività di noleggio da rimessa senza conducente
Attività di rimessa veicoli
Occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi
Pubblicità su taxi
Notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004
Notifica di stabilimenti registrabili in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
Palestre, impianti sportivi e simili
Piscine
Altre agenzie di affari e commissioni
Agenzia di Viaggio e Turismo
Impianti di distribuzione carburanti
Impresa funebre
Locali per trattenimenti danzanti, spettacoli musicali, arte varia
Strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere, B&B
Esercizio di stabilimento balneare
Prevenzione incendi
Sale giochi
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SUBAMBITO-PUO
Richiesta di riconoscimento di uno stabilimento
Autorizzazione allaccio in fognatura
Installazione nuovo impianto con potenza superiore ai 20W
Installazione nuovo impianto con potenza inferiore o uguale a 20W in area vincolata
Modifica impianto in area vincolata
Vendita in aree pubbliche su posteggio (tipo A)
Vendita in aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)
Esercizi merci ingombranti (EMI)
Occupazione suolo per passi carrai
Attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 69 TULPS)
Occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi
Pubblicità
Medie strutture di vendita
Grandi strutture di vendita
Sale giochi
Impianti di distribuzione carburante
Locali per trattenimenti danzanti, spettacoli musicali, arte varia (artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.)
Imprese funebri
Autorizzazione unica ambientale (AUA)

