
n. Contenuto Oggetto
 Eventuale spesa prevista ( a carico 

dell'utenza??) 

Estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento con 

indicazione del responsabile del 

procedimento

Nome del soggetto cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostituivo

Indirizzo di posta elettronica certificata cui il 

cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 

informazioni

1

Verifica requisiti per apertura, 

ampliamento, chiusura esercizi 

commerciali   

esercizi di vicinato  €                                        20,00 

 DUAAP ed allegati previsti in 

www.regione.sardegna.it                      

Respons. Proced. Mocci Roberto

suapcommercio@pec.comune.villacidro.vs.it

2

Verifica requisiti per apertura, 

ampliamento, chiusura esercizi 

commerciali   

medie strutture di vendita  € 20,00 

 DUAAP ed allegati previsti in 

www.regione.sardegna.it                      

Respons. Proced. Mocci Roberto

"

3

Verifica requisiti per apertura, 

ampliamento, chiusura esercizi 

commerciali   

grandi strutture di vendita  € 60,00 

 DUAAP ed allegati previsti in 

www.regione.sardegna.it                      

Respons. Proced. Mocci Roberto

"

4 Verifica requisiti circoli privati circoli privati  0,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

5 Verifica requisiti opere dell' ingegno opere dell'ingegno  0,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

6 Verifica requisiti  B&B Bend & Brekfast  0,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

7 Verifica requisiti  agriturismi agriturismi  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

8 Verifica requisiti  artigiani artigianato  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

9 Verifica requisiti  noleggio veicoli noleggio viecoli senza conducente  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

10 Verifica requisiti  noleggio veicoli noleggio viecoli con conducente  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

11
Verifica requisiti  noleggio aziende 

zootecniche
 imprese agricole zootecniche  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

12
Verifica requisiti  noleggio aziende 

zootecniche
registrazione imrpese animali  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

13
Verifica requisiti  noleggio aziende 

zootecniche

trasformazione prodotti  di origine 

animale ( carni, salumi, prodotti 

caseari, etc.)

 € 60,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"
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14
Verifica requisiti  noleggio aziende 

agricole

vendita prodotti propri in forma 

ambulante
 € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

15
Verifica requisiti  noleggio aziende 

agricole
vendita prodotti propri in sede fissa   € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

16
Verifica requisiti  parrucchieri , estetisti, 

tattuatori
attività artigiane servizi alla persona  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

17 Verifica requisiti  centri benessere centri benessere  € 60,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

18
Verifica requisiti per DIA  produzione  e 

deposito alimenti 

laboratori produzione,  

trasfromazione,  confezionamento, 

manipolazione, alimenti

 € 60,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

19 Verifica requisiti trasporto animali  vivi  trasporto animali  vivi  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

20 Verifica requisiti affittacamere  affitacamere  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

21 Verifica requisiti alberghi alberghi  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

22 Verifica requisiti turismo rurale turismo rurale  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

23 Verifica requisiti case vacanza case vacanza  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

24
Verifica requisiti vendita con distributori 

automatici
distributori automatici  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

25
Verifica requisiti distributori di 

carburante 
distributori di carburante  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

26
Verifica requisiti vendita esclusiva e non 

di quotidiani, riviste e giornali in genere

quotidiani periodici, riviste e giornali     

edicole esclusive
 € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

27
Verifica requisiti vendita esclusiva e non 

di quotidiani, riviste e giornali in genere

quotidiani periodici, riviste e giornali     

edicole  non esclusive
 €  20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

28  Verifica requisiti commercio a domicilio commercio a domicilio  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

29
Verifica requisiti vendite promozionali, 

sottocosto, per liquidazione
vendite promozionali  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

30
Verifica requisiti locali di trattenimento 

e svago

attività temporanea  circo equestre, 

parco giochi e simili
 € 60,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Campesi Paola
"

31
Verifica requisiti locali di trattenimento 

e svago
locali di trattenimento e svago  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

32 Verifica requisiti sale giochi sale giochi  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"



33 Verifica requisiti discoteche discoteche  €60,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

34 Verifica requisiti cinema e teatri cimena e teatri  € 60,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

35
Verifica requisiti concessioni posteggio 

su aree pubbliche
posteggi su aree pubbliche  € 20,00 

 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"

36 Verifica requisiti mercato civico coperto mercato civico allì'aperto  € 20,00 
 dichiarazione inizio attività                    

Respons. Proced. Mocci Roberto
"


