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COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

SERVIZIO:          SPORTELLO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

DENOMINAZIONE DATI DELL'UFFICIO COMPETENTE DATI SUL PROCEDIMENTO IPOTESI DI INERZIA

Breve descrizione Riferimenti normativi

055/9125213 120 giorni no

Industria insalubre 055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 15 giorni no

055/9125213 45 giorni no

Denominazione del 
procedimento 

Unità organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria/Ufficio 
responsabile del 

procedimento

Recapito 
telefonico 
dell'Ufficio 

responsabile 
del 

procedimento

Account di posta 
elettronica dell'Ufficio 

responsabile del 
procedimento

ufficio responsabile 
dell'adozione del 

provvedimento ove diverso 
da quello responsabile 

dell'istruttoria (Organo di 
vertice/ Segretario 

generale) 

Modalità con le quali gli 
interessati possono 

ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino

Tempi di 
conclusione del 
procedimento e 

ogni altro 
termine 

procedimentale 
rilevante 

Procedimento per il quale 
il provvedimento 

dell’amministrazione può 
essere sostituito da una 

dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 

procedimento può 
concludersi con il silenzio 

assenso 
dell'amministrazione 

Strumenti di tutela, 
amministrativa e 

giurisdizionale a favore 
dell'interessato 

 link (eventuale) di 
accesso al servizio on 

line, ove sia già 
disponibile in rete, o 
necessità di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 

necessari (codici IBAN 
identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 

Tesoreria, ovvero gli identificativi 
del conto corrente postale, 

nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 
versamento).

Per tutti i procedimenti il titolare del potere sostitutivo in 
caso di inerzia da parte dei responsabili dei procedimenti e 

del provvedimento finale, è il Segretario generale dott. 
Massimo Origa, telefono 0559125206, indirizzo email: 

m.origa@comunefiv.it

Approvazione di programma 
aziendale pluriennale di 
miglioramento agricolo

Richiesta di 
approvazione di 
programma aziendale 
pluriennale di 
miglioramento agricolo

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65 
Norme per il Governo del Territorio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Industria insalubre: 
avvio, trasferimento, 
modifiche

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Testo 
Unico delle leggi sanitarie (Regio 
Decreto 27/7/34, n. 1265); Decreto 
del Ministero della Sanità 05.09.1994

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )– 
Efficacia differita 
15 gg

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Inquinamento acustico: 
autorizzazione in deroga 
ordinaria

Inquinamento 
acustico: 
comunicazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 26 
ottobre 1995, n. 447; Regolamento 
comunale sulla disciplina delle attività 
rumorose

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Inquinamento acustico: 
autorizzazione in deroga 
semplificata

Inquinamento 
acustico: 
autorizzazione in 
deroga semplificata

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 26 
ottobre 1995, n. 447; Regolamento 
comunale sulla disciplina delle attività 
rumorose

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Inquinamento acustico: 
autorizzazione in deroga 
ordinaria

Inquinamento 
acustico: 
autorizzazione in 
deroga ordinaria

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 26 
ottobre 1995, n. 447; Regolamento 
comunale sulla disciplina delle attività 
rumorose

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 150 giorni no

055/9125213 90 giorni sì

AUA 055/9125213 90/120 giorni no

055/9125213 90 giorni no

055/9125213 45 giorni sì

055/9125213 150/180 giorni no

055/9125213 150 giorni no

Autorizzazione allo smaltimento 
o recupero rifiuti anche 
pericolosi ai sensi dell'art 208 
del D.lgs 152/2006

Autorizzazione allo 
smaltimento o 
recupero rifiuti anche 
pericolosi ai sensi 
dell'art 208 del D.lgs 
152/2006

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Comunicazione in materia rifiuti 
di cui agli art. 215-216 del D.lgs. 
152/2006 (SE NON IN AUA)

Comunicazione in 
materia rifiuti di cui 
agli art. 215-216 del 
D.lgs. 152/2006 (SE 
NON IN AUA)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione unica 
ambientale: nuovo 
impianto, modifiche, 
voltura

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente; dpr 13 marzo 
2013, n. 59; delibera della Giunta 
regionale 15 dicembre 2015, n. 1227

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
(VINCA)

VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA (VINCA)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione di carattere 
generale alle emissioni in 
atmosfera ex art. 272, comma 
2, Dlgs 152/2006 smi (SE NON 
IN AUA)

Autorizzazione di 
carattere generale alle 
emissioni in atmosfera 
ex art. 272, comma 2, 
Dlgs 152/2006 smi (SE 
NON IN AUA)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione integrata 
ambientale

Autorizzazione 
integrata ambientale

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione integrata 
ambientale per impianti di 
gestione dei rifiuti

Autorizzazione 
integrata ambientale 
per impianti di 
gestione dei rifiuti

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Codice dell’ambiente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

Allevamenti zootecnici Allevamenti zootecnici 055/9125213 sì

055/9125213 no

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 sì

Attività di trasporto animali vivi 055/9125213 sì

Notifica nuovi insediamenti 
produttivi

Notifica nuovi 
insediamenti produttivi

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); art. 67 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Fitosanitari e coadiuvanti: 
abilitazione e autorizzazione 
alla vendita

Fitosanitari e 
coadiuvanti: 
abilitazione e 
autorizzazione alla 
vendita

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); delibera 
della Giunta regionale n. 361 del 
30 marzo 2015 D.lgs. 150/2012 - 
Piano nazionale per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(PAN)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); D.P.R. 
30 aprile 1996, n. 317 
Regolamento recante norme per 
l'attuazione della direttiva 
92/102/CEE relativa 
all'identificazione e alla 
registrazione degli animali

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Allevamento di api e 
produzione di prodotti primari 
dell'apicoltura

Allevamento di api e 
produzione di prodotti 
primari dell'apicoltura

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
ministeriale 4 dicembre 2009; legge 
regionale 29 aprile 2009, n. 21

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Deroghe e valutazioni tecnico 
discrezionali (richiesta parere)

Deroghe e valutazioni 
tecnico discrezionali 
(richiesta parere)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 10 novembre 2014, n. 65 
Norme per il Governo del Territorio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Locali di stallaggio (maneggio, 
centro ippico, pensione per 
animali)

Locali di stallaggio 
(maneggio, centro 
ippico, pensione per 
animali)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); art. 86 
Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Attività di trasporto 
animali vivi

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Reg CE 
1/2005 sulla protezione degli animali 
durante il trasporto e le operazioni 
correlate

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

Animali. Stazione di monta 055/9125213 sì

055/9125213 90 giorni no

055/9125213 90 giorni no

055/9125213 30 giorni no

Additivi alimentari Additivi alimentari 055/9125213 30 giorni no

055/9125213 sì

Esercizio di una stalla di sosta 
(ricovero anche temporaneo di 
animali)

Esercizio di una stalla 
di sosta (ricovero 
anche temporaneo di 
animali)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); D.P.R. n. 
320/1954 art. 17 Regolamento di 
polizia veterinaria

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Animali. Stazione di 
monta

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); delibera 
di Giunta regionale n.  385 del 30 
marzo 2015 Disposizioni operative per 
l’attuazione della normativa unionale 
e statale in materia di riproduzione 
animale

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Alimenti. Riconoscimento 
comunitario produzione

Alimenti. 
Riconoscimento 
comunitario 
produzione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
regolamento CE 853/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Sottoprodotti. Riconoscimento 
con produzione

Sottoprodotti. 
Riconoscimento con 
produzione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
regolamento CE 853/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Mangimi. Riconoscimento con 
produzione

Mangimi. 
Riconoscimento con 
produzione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che 
stabilisce requisiti per l’igiene dei 
mangimi

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
regolamento CE 852/2004; DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
19 novembre 1997, n. 514 
Regolamento recante disciplina del 
procedimento di autorizzazione alla 
produzione, commercializzazione e 
deposito di additivi alimentari

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Alimenti. Alimentazioni 
particolari

Alimenti. Alimentazioni 
particolari

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
regolamento CE 852/2004,   
Regolamento  UE  609/2013

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

Farmacia Farmacia 055/9125213 60 giorni no

Ingrosso farmaci Ingrosso farmaci 055/9125213 60 giorni no

Ingrosso farmaci veterinari 055/9125213 60 giorni no

055/9125213 90 giorni sì

Nido d'infanzia Nido d'infanzia 055/9125213 60 giorni sì

055/9125213 60 giorni sì

Animali d’affezione. 
Deposito,vendita,toilette e 
detenzione

Animali d’affezione. 
Deposito,vendita,toile
tte e detenzione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010),  Legge 
regionale 20 ottobre 2009, n. 59 
Norme per la tutela degli animali. 
Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R; 
legge 4 novembre 2010, n. 201

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);legge 8 
novembre 1991, n. 362 Norme di 
riordino del settore farmaceutic; legge 
regionale  25 febbraio 2000, n. 16 
Riordino in materia di igiene e sanità 
pubblica, veterinaria, igiene degli 
alimenti, medicina legale e 
farmaceutica.

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);legge 8 
novembre 1991, n. 362 Norme di 
riordino del settore farmaceutic; legge 
regionale  25 febbraio 2000, n. 16 
Riordino in materia di igiene e sanità 
pubblica, veterinaria, igiene degli 
alimenti, medicina legale e 
farmaceutica.

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Ingrosso farmaci 
veterinari 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);legge 8 
novembre 1991, n. 362 Norme di 
riordino del settore farmaceutic; legge 
regionale  25 febbraio 2000, n. 16 
Riordino in materia di igiene e sanità 
pubblica, veterinaria, igiene degli 
alimenti, medicina legale e 
farmaceutica.

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Telecomunicazioni. Installazione 
e modifica impianti

Telecomunicazioni. 
Installazione e 
modifica impianti

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), d.lgs. 
259/2003

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010),DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Servizi integrativi per la prima 
infanzia

Servizi integrativi per la 
prima infanzia

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 
41/R

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 90 giorni no

055/9125213 90 giorni sì

055/9125213 sì

Studi altre professioni sanitarie 055/9125213 sì

Strutture veterinarie private 055/9125213

Elettrico messa a terra Elettrico messa a terra 055/9125213 sì

055/9125213 90 giorni no

Strutture sanitarie private: 
Autorizzazione all'esercizio; 
Ampliamento e trasformazione; 
altre variazioni; trasferimento

Strutture sanitarie 
private: Autorizzazione 
all'esercizio; 
Dichiarazione triennale 
mantenimento 
requisiti 
autorizzazione; 
Ampliamento e 
trasformazione; altre 
variazioni; 
trasferimento; 
comunicazioni relative 
al direttore sanitario

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
Regolamento regionale 17 novembre 
2016, n. 79/R, legge regionale 5 
agosto 2009, n. 51 requisiti 
autorizzativi di esercizio e sistemi di 
accreditamento

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Strutture sanitarie private: 
Dichiarazione triennale 
mantenimento requisiti 
autorizzazione; comunicazioni 
relative al direttore sanitario

Strutture sanitarie 
private: Autorizzazione 
all'esercizio; 
Dichiarazione triennale 
mantenimento 
requisiti 
autorizzazione; 
Ampliamento e 
trasformazione; altre 
variazioni; 
trasferimento; 
comunicazioni relative 
al direttore sanitario

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
Regolamento regionale 17 novembre 
2016, n. 79/R, legge regionale 5 
agosto 2009, n. 51 requisiti 
autorizzativi di esercizio e sistemi di 
accreditamento

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Studi medici ed odontoiatrici 
(prestazioni invasive o 
procedure invasive di 
diagnostica; prestazioni a 
minore invasivita' o procedure 
non invasive di diagnostica)

Studi medici ed 
odontoiatrici 
(prestazioni invasive o 
procedure invasive di 
diagnostica; 
prestazioni a minore 
invasivita' o procedure 
non invasive di 
diagnostica)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
Regolamento regionale 17 novembre 
2016, n. 79/R, legge regionale 5 
agosto 2009, n. 51 requisiti 
autorizzativi di esercizio e sistemi di 
accreditamento

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Studi altre professioni 
sanitarie 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); 
Regolamento regionale 17 novembre 
2016, n. 79/R, legge regionale 5 
agosto 2009, n. 51 requisiti 
autorizzativi di esercizio e sistemi di 
accreditamento

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Strutture veterinarie 
private

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Strutture di ospitalita' per 
anziani, disabili e minori: 
autorizzazione

Strutture di ospitalita' 
per anziani, disabili e 
minori: autorizzazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale; Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 9 
gennaio 2018, n. 2/R 

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

Trasporto sanitario Trasporto sanitario 055/9125213 50 giorni  no

055/9125213 20 giorni sì

Palestre Palestre 055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

Piscine private ad uso collettivo 055/9125213 sì

055/9125213 sì

Strutture di ospitalità per 
anziani, disabili, minori ecc. 
residenziali e semiresidenziali, 
pubbliche e private soggette a 
comunicazione di avvio attività.

Strutture di ospitalità 
per anziani, disabili, 
minori ecc. residenziali 
e semiresidenziali, 
pubbliche e private 
soggette a 
comunicazione di avvio 
attività.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale; Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 9 
gennaio 2018, n. 2/R 

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Trasporto sanitario (Acquisto e 
dismissione di autoambulanze)

Trasporto sanitario 
(Acquisto e dismissione 
di autoambulanze)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), L.R. 
21/2015 e D.P.G.R. 05.07.2016 n. 42/R

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Piscine destinate ad utenza 
pubblica

Piscine destinate ad 
utenza pubblica

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), legge 
regionale 9 marzo 2006, n. 8, Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 
5 marzo 2010, n. 23/R  

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Piscine private ad uso 
collettivo

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), legge 
regionale 9 marzo 2006, n. 8, Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 
5 marzo 2010, n. 23/R  

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Materiali e Oggetti a Contatto 
con gli Alimenti (MOCA)

Materiali e Oggetti a 
Contatto con gli 
Alimenti (MOCA)

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); art. 6 
decreto legislativo 10 febbraio 2017, 
n. 29

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 60 giorni no

055/9125213 15 giorni no

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 30 giorni no

055/9125213 60 giorni no

Occupazione permanente di 
suolo pubblico

Occupazione 
permanente di suolo 
pubblico

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), 
Regolamento dehor approvato con 
delibera del Consiglio Comunale 19 
dicembre 2019, n. 104

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Occupazione temporanea di 
suolo pubblico

Occupazione 
temporanea di suolo 
pubblico

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), 
Regolamento dehor approvato con 
delibera del Consiglio Comunale 19 
dicembre 2019, n. 104

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Impianti elettrici di messa a 
terra, di protezione contro le 
scariche elettriche e impianti 
posti in luoghi con pericolo di 
esplosioni

Impianti elettrici di 
messa a terra, di 
protezione contro le 
scariche elettriche e 
impianti posti in luoghi 
con pericolo di 
esplosioni

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), art.2 del 
DPR 462/01

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Comunicazione elenco incaricati 
alla vendita

Comunicazione elenco 
incaricati alla vendita

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), D.Lgs. n. 
114/1998, art. 19, c. 4

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione per il commercio 
di oggetti preziosi

Autorizzazione per il 
commercio di oggetti 
preziosi

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza 
di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, 
c.1 e 128

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Licenza per l’accensione di 
fuochi d’artificio

Licenza per 
l’accensione di fuochi 
d’artificio

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), ART. 57 
R.D. 18 Giugno 1931 n.773

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Vendita di armi diverse da 
quelle da guerra

Vendita di armi diverse 
da quelle da guerra

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), art. 31, 
c. 1 del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 
773/1931

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

SCIA prevenzione incendi 055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

Istanza di deroga 055/9125213 60 giorni no

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 60 giorni no

Comunicazione attività 
audiovisivi

Comunicazione attività 
audiovisivi

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); REGIO 
DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 
Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Istanza di valutazione del 
progetto

Istanza di valutazione 
del progetto

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

SCIA prevenzione 
incendi

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Attestazione di rinnovo 
periodico conformita' 
antincendio

Attestazione di rinnovo 
periodico conformita' 
antincendio

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Istanza di deroga  – Prevenzione 
incendi

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Istanza di nulla osta di fattibilita' 
 – Prevenzione incendi

Istanza di nulla osta di 
fattibilita'

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Istanza di verifica in corso 
d'opera – Prevenzione incendi

Istanza di verifica in 
corso d'opera

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 60 giorni no

055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

Media struttura di vendita 
(superficie di vendita da 301 mq 
e fino a 1500 mq): 
autorizzazione nuova apertura/ 
proroga all’avvio/trasferimento 
di sede /ampliamento della 
superficie fino ai limiti previsti/ 
modifica e aggiunta di settore 
merceologico

Media struttura di 
vendita (superficie di 
vendita da 301 mq e 
fino a 1500 mq): 
autorizzazione nuova 
apertura/ proroga 
all’avvio/trasferimento 
di sede /ampliamento 
della superficie fino ai 
limiti previsti/ modifica 
e aggiunta di settore 
merceologico

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Media struttura di vendita 
(superficie di vendita da 301 mq 
e fino a 1500 mq): subingresso

Media struttura di 
vendita (superficie di 
vendita da 301 mq e 
fino a 1500 mq): 
subingresso

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Grande struttura di vendita (da 
mq 1501 fino a 10.000 mq di 
superficie di vendita): 
Autorizzazione all’apertura, 
proroga all’avvio e modifiche

Grande struttura di 
vendita (da mq 1501 
fino a 10.000 mq di 
superficie di vendita): 
Autorizzazione 
all’apertura, proroga 
all’avvio e modifiche

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Grande struttura di vendita (da 
mq 1501 fino a 10.000 mq di 
superficie di vendita):  
subingresso

Grande struttura di 
vendita (da mq 1501 
fino a 10.000 mq di 
superficie di vendita):  
subingresso

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Esercizio di vicinato: apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione 

Esercizio di vicinato: 
apertura / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Spacci interni: apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione attività di 
vendita

Spacci interni: apertura 
/ 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one attività di vendita

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Vendita a mezzo di apparecchi 
automatici: avvio / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione

Vendita a mezzo di 
apparecchi automatici: 
avvio / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

Vendita per corrispondenza 
televisione o altri sistemi di 
comunicazione: 
avvio/trasferimento/variazione/
subingresso/cessazione

Vendita per 
corrispondenza 
televisione o altri 
sistemi di 
comunicazione: 
avvio/trasferimento/va
riazione/subingresso/c
essazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Vendita al domicilio del 
consumatore:  
avvio/trasferimento/variazione/
subingresso/cessazione

Vendita al domicilio del 
consumatore:  
avvio/trasferimento/va
riazione/subingresso/c
essazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Attività di vendita diretta dei 
prodotti agricoli in locali aperti 
al pubblico, in forma itinerante  
tramite commercio elettonico

Attività di vendita 
diretta dei prodotti 
agricoli in locali aperti 
al pubblico, in forma 
itinerante  tramite 
commercio elettonico

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Commercio di funghi epigei 
spontanei

Commercio di funghi 
epigei spontanei

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 22 marzo 1999, n. 16 
Raccolta e commercio dei funghi 
epigei spontanei

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Vendita sottocosto, vendita di 
liquidazione e vendita di fine 
stagione: comunicazione

Vendita sottocosto, 
vendita di liquidazione 
e vendita di fine 
stagione: 
comunicazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia – Efficacia 
differita 10 giorni

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Punto vendita quotidiani e 
periodici:  avvio/trasferimento/
variazione/subingresso/cessazio
ne

Punto vendita 
quotidiani e periodici:  
avvio/trasferimento/va
riazione/subingresso/c
essazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Nulla osta per la chiusura 
temporanea di rivendita generi 
di monopolio ( es. ferie) 

Nulla osta per la 
chiusura temporanea 
di rivendita generi di 
monopolio ( es. ferie) 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 no

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

Commercio su area pubblica 
con posteggio:  avvio

Commercio su area 
pubblica con 
posteggio:  avvio

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

60 giorni (solo in 
seguito a Bando 
emesso dal 
Comune)

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Commercio su area pubblica 
con posteggio:  
variazione/subingresso/cessazio
ne

Commercio su area 
pubblica con 
posteggio:  variazione/
subingresso/cessazion
e

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Commercio su area pubblica in 
forma itinerante:  
avvio/trasferimento/variazione/
subingresso/cessazione

Commercio su area 
pubblica in forma 
itinerante:  
avvio/trasferimento/va
riazione/subingresso/c
essazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Commercio su area pubblica 
con posteggio: istanza di 
miglioria o ampliamento del 
posteggio

Commercio su area 
pubblica con 
posteggio: istanza di 
miglioria o 
ampliamento del 
posteggio

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Esercizio di somministrazione:  
avvio/trasferimento/variazione/
subingresso/cessazione

Esercizio di 
somministrazione:  
avvio/trasferimento/va
riazione/subingresso/c
essazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Somministrazione temporanea 
in occasione di sagre feste fiere: 
avvio

Somministrazione 
temporanea in 
occasione di sagre 
feste fiere: avvio

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Mensa aziendale: apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione

Mensa aziendale: 
apertura / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

Attività di somministrazione in 
circolo privato affiliato a favore 
dei soci:  
apertura/variazione/subingress
o/cessazione e comunicazione 
annuale affiliazione

Attività di 
somministrazione in 
circolo privato affiliato 
a favore dei soci:  
apertura/variazione/su
bingresso/cessazione e 
comunicazione 
annuale affiliazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio; decreto  del  
presidente  della  Giunta  regionale  1  
agosto  2006,  n.40/R/2006 
Regolamento  di  attuazione  del  
regolamento  (CE)  n.852/2004

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Attività di panificazione:ti , 
cessazione etc ...

Attività di 
panificazione:ti , 
cessazione etc ...

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010). Legge 
regionale 6 maggio 2011, n. 18 norme 
in materia di panificazione

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Agriturismo: avvio, 
trasferimenti , cessazione, 
variazione

Agriturismo: avvio, 
trasferimenti , 
cessazione, variazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Apertura /trasferimento /sub 
ingresso in struttura ricettiva 
alberghiera 

Apertura 
/trasferimento /sub 
ingresso in struttura 
ricettiva alberghiera 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Attribuzione di classificazione 
struttura ricettiva alberghiera

Attribuzione di 
classificazione 
struttura ricettiva 
alberghiera

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Gestione di case e ostelli per 
ferie (diverse tipologie tra cui la 
foresteria): avvio, trasferimenti , 
cessazione etc ...

Gestione di case e 
ostelli per ferie 
(diverse tipologie tra 
cui la foresteria): avvio, 
trasferimenti , 
cessazione etc ...

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Gestione Bed&Breakfast : avvio, 
trasferimenti , cessazione etc ...

Gestione 
Bed&Breakfast : avvio, 
trasferimenti , 
cessazione etc ...

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 sì

Apertura complesso ricettivo 
all’aperto

Apertura complesso 
ricettivo all’aperto

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Attività di affittacamere: avvio, 
trasferimenti , cessazione etc ...

Attività di 
affittacamere: avvio, 
trasferimenti , 
cessazione etc ...

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Gestione case e appartamenti 
per le vacanze: avvio, 
trasferimenti , cessazione etc ...

Gestione case e 
appartamenti per le 
vacanze: avvio, 
trasferimenti , 
cessazione etc ...

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Impianto distribuzione 
carburanti: nuovo 
impianto/trasferimento, 
trasperimento titolarità, 
sospensione attività, collaudo a 
fine lavori, modifiche non 
soggette a collaudo, presa 
d’atto fine lavori, modifiche 
soggette a collaudo

Impianto distribuzione 
carburanti: nuovo 
impianto/trasferiment
o, trasperimento 
titolarità, sospensione 
attività, collaudo a fine 
lavori, modifiche non 
soggette a collaudo, 
presa d’atto fine lavori, 
modifiche soggette a 
collaudo

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 23 novembre 2018, n. 62 
Codice del commercio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Cartelli e impianti pubblicitari: 
installazione, sostituzione, 
cessazione

Autorizzazione per 
Installazione di cartelli 
pubblicitari

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010),Decreto 
Legislativo 15/11/1993 n. 507 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Nuovo Codice della Strada (decreto 
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 
successive modifiche); Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada (decreto del 
Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495 e successive 
modifiche); Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni approvato con delibera del 
Consiglio 23 dicembre 2015, n. 245; 
Regolamento comunale per la 
disciplina dei mezzi pubblicitari 
approvato con delibera di Consiglio 23 
dicembre 2015, n. 244; Piano 
comunale degli impianti.

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Insegne, targhe, vetrofanie: 
installazione, sostituzione, 
cessazione

Autorizzazione per 
Installazione di 
insegne, striscioni, 
targhe e tabelloni 
pubblicitari, ecc.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Decreto 
Legislativo 15/11/1993 n. 507 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Nuovo Codice della Strada (decreto 
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 
successive modifiche); Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada (decreto del 
Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495 e successive 
modifiche); Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni approvato con delibera del 
Consiglio 23 dicembre 2015, n. 245; 
Regolamento comunale per la 
disciplina dei mezzi pubblicitari 
approvato con delibera di Consiglio 23 
dicembre 2015, n. 244; Piano 
comunale degli impianti.

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 sì

Lotterie, pesche di beneficenza 055/9125213 sì

Agibilità Agibilità 055/9125213 60 giorni no

Apertura di sala giochi Apertura di sala giochi 055/9125213 60 giorni no

Guida turistica – 
accompagnatore turistico – 
guida ambientale

Guida turistica – 
accompagnatore 
turistico – guida 
ambientale

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010),  Legge 
Regionale n.86/2016, Regolamento 
Regionale n. 47/R del 2018

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione acconciatore

Apertura / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one acconciatore

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 3 giugno 2013, n. 29 Norme 
in materia di acconciatore

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione estetista 

Apertura / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one estetista 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); legge 
regionale 31 maggio 2004, n. 28 
Disciplina delle attività di estetica e di 
tatuaggio e piercing

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione attività di 
tatuaggio e piercing

Apertura / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one attività di 
tatuaggio e piercing

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  legge 
regionale 31 maggio 2004, n. 28 
Disciplina delle attività di estetica e di 
tatuaggio e piercing

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Apertura / 
trasferimento/variazione/subin
gresso/cessazione tinto-
lavanderia

Apertura / 
trasferimento/variazio
ne/subingresso/cessazi
one tinto-lavanderia

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010);  Legge n. 
84 del 22.2.2006 Disciplina dell’attività 
professionale di tintolavanderia; 
Legge Regionale 56 del 17.10.2013; 

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Lotterie, pesche di 
beneficenza

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia – Efficacia 
differita 30 giorni 
(Attività soggetta 
a comunicazione 
al PREFETTO e al 
SINDACO almeno 
30 gg. prima 
dello 
svolgimento)

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 sì

055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 60 giorni no

Avvio attività di facchinaggio 055/9125213 sì

055/9125213 60 giorni no

055/9125213 sì

055/9125213 sì

Installazione di giochi leciti e 
apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed 
elettronici da gioco 

Installazione di giochi 
leciti e apparecchi e 
congegni automatici, 
semiautomatici ed 
elettronici da gioco 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), TULP, 
Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 
57, Regolamento comunale gioco 
lecito

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Distribuzione 
(commercializzazione, 
installazione gestione e 
noleggio) di apparecchi e 
congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici da 
gioco

Distribuzione 
(commercializzazione, 
installazione, gestione 
e noleggio) di 
apparecchi e congegni 
automatici, 
semiautomatici ed 
elettronici da gioco

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Apertura impianti e locali 
(trattenimento e svago pubblico 
spettacolo) 

Apertura impianti e 
locali (trattenimento e 
svago pubblico 
spettacolo) 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Successive variazioni nelle 
autorizzazioni di PS (quali es. 
affidamento in gestione 
modifica del gestore e/o 
responsabile subentro senza 
modifica dei locali) 

Successive variazioni 
nelle autorizzazioni di 
PS (quali es. 
affidamento in 
gestione modifica del 
gestore e/o 
responsabile subentro 
senza modifica dei 
locali) 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Avvio attività di 
facchinaggio 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), D.L. n. 
7/2007, convertito con L. n. 40/2007, 
art. 10, c. 3  L. n. 57/2001, art. 17  
D.M. 221/2003  D.Lgs. n. 59/2010, art. 
72

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Avvio attività di Istruttore/ 
Direttore tiro a segno 

Avvio attività di 
Istruttore/ Direttore 
tiro a segno 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), Art. 31 
Legge 18.04.1975 n. 110

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

attività di agenzia d'affari (varie 
tipologie) – avvio/trasferimento 
– vidimazione registri

attività di agenzia 
d'affari (varie tipologie) 
– avvio/trasferimento 
– vidimazione registri

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Art. 115 
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Avvio attività di noleggio veicoli 
senza conducente 

Avvio attività di 
noleggio veicoli senza 
conducente 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), L. 
15/01/1992, n. 21

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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Avvio attività di rimessa veicoli 055/9125213 sì

055/9125213 no

055/9125213 sì

Taxi Taxi 055/9125213 no

055/9125213 30 giorni no

Autorizzazione estrattiva Cave 055/9125213 150 giorni no

Patenti gas tossici Patenti gas tossici 055/9125213 60 giorni no

Avvio attività di 
rimessa veicoli 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); d.p.r. 
480/2001

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Noleggio con conducente – 
rilascio autorizzazione

Noleggio con 
conducente – rilascio 
autorizzazione

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), L. 
15/01/1992, n. 21

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

90 giorni 
(procedura in 
seguito a Bando 
emanato dal 
Comune)

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Noleggio con conducente – 
subingresso/cambio 
auto/variazione residenza o 
rimessa

Noleggio con 
conducente – 
subingresso/cambio 
auto/variazione 
residenza o rimessa

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), L. 
15/01/1992, n. 21

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Scia (60 giorni dal 
ricevimento per il 
controllo dei 
presupposti e 
requisiti )

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010), L. 
15/01/1992, n. 21

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

90 giorni 
(procedura in 
seguito a Bando 
emanato dal 
Comune)

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Messa in esercizio e 
attribuzione numero di 
matricola ad ascensore 

Messa in esercizio e 
attribuzione numero di 
matricola ad ascensore 

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); decreto 
del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162 "Regolamento 
recante norme per l'attuazione della 
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di 
semplificazione dei procedimenti per 
la concessione del nulla osta per 
ascensori e montacarichi, nonché 
della relativa licenza di esercizio"

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione 
estrattiva Cave

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Legge 
regionale 25 marzo 2015, n. 35

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); regio 
decreto 9 gennaio 1927, n. 147 
(Approvazione del regolamento 
speciale per l'impiego dei gas tossici)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.
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055/9125213 60 giorni no

055/9125213 60 giorni no

Annotazione di voto assistito Legge 5 febbraio 2003, n. 17 055/9125213 Tempo reale no

Autenticazione sottoscrizioni 055/9125213 Tempo reale no ricorso gerarchico

Dpr 361/1957, dpr 570/1960 055/9125213 no ricorso al Tribunale

legge n. 95/1989 055/9125213 no

Legge 10 aprile 1951, n. 287 055/9125213 no ricorso al Tribunale

Testo unico dpr n. 223/1967 055/9125213 no

Testo unico dpr n. 223/1967 055/9125213 1 giorno no

Rilascio copia liste elettorali Testo unico dpr n. 223/1967 055/9125213 30 giorni no

Testo unico dpr n. 223/1967 055/9125213 no

Voto domiciliare Voto domiciliare Legge 3 gennaio 2006, n. 1 055/9125213 no

Caccia tesserini venatori 055/9125213 no

055/9125213 Tempo reale no

055/9125213 Tempo reale no

055/9125213 Tempo reale no ricorso al Tribunale

Legge 241/1990 055/9125213 Tempo reale no ricorso gerarchico

055/9125213 30 giorni no

055/9125213 60 giorni no

Spettacolo viaggiante: 
autorizzazione all’esercizio 
dell’attività

Spettacolo viaggiante: 
autorizzazione 
all’esercizio dell’attività

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Art. 69 
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
Ministero dell'interno D.M. 
18/05/2007 Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Autorizzazione di pubblico 
spettacolo e trattenimento

Autorizzazioni pubblico 
spettacolo e 
trattenimento 
temporanei

decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 
Regolamento per la semplificazione 
ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attivita' 
produttive (d.p.r. 160/2010); Art. 68 e 
Art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, accesso 
alla pratica nel caso di 
presentazione 
telematica attraverso il 
portale unico regionale 
denominato “STAR”

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Portale unico regionale 
denominato “STAR” 
(Sistema Telematico di 
Accettazione Regionale) 
accessibile al link 
http://frontoffice.sigepro
.it/defaultStar.asp?
g_istatComuni=M321 
(www.comunefiv.it > Sito 
istituzionale > Servizi – 
Suap > suap online) 
oppure al link 
http://www.suap.toscan
a.it/star/ selezionando il 
comune di Figline e 
Incisa Valdarno

I diritti di istruttoria SUAP 
ammontano ad € 30.00. La somma 
richiesta dovrà essere pagata a 
favore del Comune di Figline e 
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria 
presso qualsiasi sportello delle 
filiali della Banca Intesa San Paolo 
oppure a mezzo bonifico bancario 
su c/c IBAN 
IT58T0306905465100000046016 
acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo oppure sul c/c postale 
25426503, indicando nella causale 
“versamento diritti istruttoria 
pratica SUAP”.

Annotazione di voto 
assistito

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Autenticazione 
sottoscrizioni

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dpr 
30 maggio 1989, n. 223, legge 27 
ottobre 1988, n. 470

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Iscrizione albo presidenti di 
seggio

Iscrizione albo 
presidenti di seggio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

febbraio 
dell’anno 
successivo 
all’istanza quello 
della richiesta di 

Iscrizione albo scrutatori di 
seggio

Iscrizione albo 
scrutatori di seggio

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Entro il 15 
gennaio anno 
successivo 
all’istanza

ricorso alla Commisione 
elettorale circondariale

Iscrizione d’ufficio albo giudici 
popolari Corte d’Assise e Corte 
d’Assise d’Appello

Iscrizione d’ufficio albo 
giudici popolari Corte 
d’Assise e Corte 
d’Assise d’Appello

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Entro il 30 agosto 
degli anni dispari

Iscrizione d’ufficio nelle liste 
elettorali in conseguenza 
dell’iscrizione anagrafica, 
dell’acquisto della cittadinanza 
italiana e del compimento della 
maggiore età 

Iscrizione d’ufficio 
nelle liste elettorali in 
conseguenza 
dell’iscrizione 
anagrafica, 
dell’acquisto della 
cittadinanza italiana e 
del compimento della 
maggiore età 

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

In occasione 
delle revisioni 
semestrali/dinam
iche annuali

ricorso alla Commisione 
elettorale circondariale

Rilascio certificazione di 
iscrizione nelle liste elettorali

Rilascio certificazione 
di iscrizione nelle liste 
elettorali

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio copia liste 
elettorali

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Rilascio duplicato tessere 
elettorali

Rilascio duplicato 
tessere elettorali

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio 
immediato

ricorso alla Commisione 
elettorale circondariale

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

entro la data per 
la costituzione 
dei seggi

ricorso alla Commisione 
elettorale circondariale

Caccia tesserini 
venatori

Legge regionale Toscana n. 3 del 12 
gennaio 1994
D.P.G.R. 25.2.2004 n. 13/R  - Testo 
Unico dei Regolamenti  Regionali di 
attuazione della L. R. 3/94

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

da marzo a luglio 
di ogni anno

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Consegna degli atti non 
notificati e depositati presso la 
Casa Comunale

Consegna degli atti non 
notificati e depositati 
presso la Casa 
Comunale

Codice civile e Codice di procedura 
civile

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Protocollazione atti trasmessi 
per posta/pec o consegnati a 
mani in arrivo e in partenza

Protocollazione atti 
trasmessi per 
posta/pec o consegnati 
a mani in arrivo e in 
partenza

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 – Codice dell’Amministrazione 
Digitale; decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 – 
Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa; 
d.lgs. 22.1.2004, n. 42 recante codice 
dei beni culturali e del paesaggio.

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Raccolta firme referendum e 
proposte di legge

Raccolta firme 
referendum e proposte 
di legge

articolo 71, secondo comma, della 
Costituzione, legge 25 maggio 1970, n. 
352

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricevimento dei reclami e delle 
segnalazioni

Ricevimento dei 
reclami e delle 
segnalazioni

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricevimento richieste di accesso 
agli atti e documenti 
amministrativi

Ricevimento richieste 
di accesso agli atti e 
documenti 
amministrativi

Regolamento comunale sull’accesso 
agli atti amministrativi

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Attribuzione di nuovo numero 
civico e cambio di numerazione 
civica

Attribuzione di nuovo 
numero civico e 
cambio di 
numerazione civica

legge 1188 del 23 giugno 1927, regio 
decreto legge 1158 del 10 maggio 
1923, convertito nella legge 473 del 
17 aprile 1925, legge 1128/1954, 
articolo 41 del decreto del Presidente 
della Repubblica 223 del 30 maggio 
1989

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni
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055/9125213 90 giorni no

Autentica di copia Autentica di copia D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 055/9125213 Tempo reale no

Autentica di firma e foto 055/9125213 Tempo reale no

D.L. 4.7.2006 n. 223 art. 7 055/9125213 Tempo reale no

Dpr 223/1989 055/9125213 sì Ricorso al Prefetto

055/9125213 no

Legge 470/1988, dpr 323/1989 055/9125213 no

Dpr 223/1989 055/9125213 sì

D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30 055/9125213 30 giorni no

D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30 055/9125213 no

055/9125213 no

Rilascio certificazione anagrafica 055/9125213 Tempo reale no Ricorso al Prefetto

055/9125213 30 giorni no Ricorso al Prefetto

055/9125213 30 giorni no Ricorso al Prefetto

Dpr 394/1999 055/9125213 Tempo reale no Ricorso al Prefetto

Cittadinanza iure sanguinis Circolare 8 aprile 1991 n. k28.1 055/9125213 180 giorni no Ricorso al Tribunale

Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 055/9125213 60 giorni no Ricorso al Tribunale

l. 94/2009; l. 98/2013 055/9125213 60 giorni no

l. 94/2009; l. 98/2013 055/9125213 180 giorni no

Pubblicazione matrimoni civili Codice civile 055/9125213 30 giorni no Ricoso al Tribunale

Attribuzione di nuovo toponimo 
e cambio di toponimo

Attribuzione di nuovo 
toponimo e cambio di 
toponimo

legge 1188 del 23 giugno 1927, regio 
decreto legge 1158 del 10 maggio 
1923, convertito nella legge 473 del 
17 aprile 1925, legge 1128/1954, 
articolo 41 del decreto del Presidente 
della Repubblica 223 del 30 maggio 
1989

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Autentica di firma e 
foto

Codice civile, D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Autentica di firma passaggi di 
proprietà beni mobili registrati

Autentica di firma 
passaggi di proprietà 
beni mobili registrati

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Cambio indirizzo d’ufficio o su 
istanza di parte interno al 
comune

Cambio indirizzo 
d’ufficio o su istanza di 
parte interno al 
comune

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Tempo reale per 
gli effetti 
anagrafici; 45 
giorni per il 
controllo

Cancellazione anagrafica:
per morte
per irreperibilità accertata
per mancato rinnovo della 
dichiarazione di dimora abituale 
da parte dei cittadini 
extracomunitari

Cancellazione 
anagrafica:
per morte
per irreperibilità 
accertata
per mancato rinnovo 
della dichiarazione di 
dimora abituale da 
parte dei cittadini 
extracomunitari

Dpr 223/1989; legge 4 aprile 2012, n. 
35

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

morte; 365 giorni 
per irreperibilità 
accertata; 90 
giorni dalla 
scadenza del 
permesso o della 
carta di 
soggiorno in 
relazione ai 
riscontri della 

Ricorso al Prefetto entro 
60 giorni

Cancellazioni AIRE per 
irreperibilità presunta e per 
morte

Cancellazioni AIRE per 
irreperibilità presunta 
e per morte

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

30 giorni dalla 
comunicazione 
del Consolato; 
365 giorni 
dall'accertament
o 
dell'irreperibilità; 
immediata dalla 
data di 
trascrizione 
dell'atto di morteImmigrazione da altro Comune 

o dall’estero su istanza 
dell'interessato 

Immigrazione da altro 
Comune o dall’estero 
su istanza 
dell'interessato 

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Tempo reale 
efficacia 
anagrafica; 45 
giorni per i 
controlli

Rilascio attestazione di 
soggiorno permanente

Rilascio attestazione di 
soggiorno permanente

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio attestazione regolare 
soggiorno temporaneo per i 
cittadini comunitari

Rilascio attestazione 
regolare soggiorno 
temporaneo per i 
cittadini comunitari

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

30 giorni per i 
residenti

Rilascio carte di identità e carta 
d’identità elettronica

Rilascio carte di 
identità e carta 
d’identità elettronica

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
dpr 649/1974

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Tempo reale
per i residenti

5 giorni
per i non 
residenti

Rilascio certificazione 
anagrafica

Dpr 223/1989; dlsg 267/2000; dpr 
445/2000;

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio certificazione anagrafica 
storica

Rilascio certificazione 
anagrafica storica

Dpr 223/1989; dlsg 267/2000; dpr 
445/2000;

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio certificazione storica 
toponomastica

Rilascio certificazione 
storica toponomastica

legge 1188 del 23 giugno 1927, regio 
decreto legge 1158 del 10 maggio 
1923, convertito nella legge 473 del 
17 aprile 1925, legge 1128/1954, 
articolo 41 del decreto del Presidente 
della Repubblica 223 del 30 maggio 
1989

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rinnovo della dichiarazione di 
dimora abituale da parte dei 
cittadini extracomunitari 
aggiornamento scheda 
anagrafica

Rinnovo della 
dichiarazione di 
dimora abituale da 
parte dei cittadini 
extracomunitari 
aggiornamento scheda 
anagrafica

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Cittadinanza iure 
sanguinis

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Cittadinanza – acquisto 
agevolato 18enni

Cittadinanza – acquisto 
agevolato 18enni

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Acquisto cittadinanza: notifica 
decreto di conferimento

Acquisto cittadinanza: 
notifica decreto di 
conferimento

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Acquisto cittadinanza: 
prestazione del giuramento per 
la cittadinanza italiana

Acquisto cittadinanza: 
prestazione del 
giuramento per la 
cittadinanza italiana

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Pubblicazione 
matrimoni civili

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello
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Celebrazione matrimoni civili Codice civile 055/9125213 no Ricoso al Tribunale

Dpr 445/2000 055/9125213 30 giorni no

Denuncia di nascita Denuncia di nascita Dpr 396/2000 055/9125213 5 giorni  no

Formazione atti di morte Dpr 396/2000 055/9125213 immediata no

Formazione atti di nascita Dpr 396/2000 055/9125213 immediata no

l. 958/1986 055/9125213 60 giorni no Ricorso in opposizione

Riconoscimenti e legittimazioni Codice Civile, l. 219/2012 055/9125213 3 giorni no ricorso al Tribunale

Regolamento di Polizia Mortuaria 055/9125213 Tempo reale no

055/9125213 Tempo reale no

055/9125213 Tempo reale no

Dpr 396/2000, normativa comunitaria 055/9125213 30 giorni no Ricorso al Prefetto

055/9125213 5 giorni  no ricorso al Tribunale

Codice civile, dpr 396/2000 055/9125213 5 giorni  no

Separazioni Separazioni Dl 132/2014 055/9125214 30 giorni no

Divorzi Divorzi Dl 132/2014 055/9125215 30 giorni no

Unioni civili Unioni civili l. 76/2016 055/9125216 60 giorni no

l. 76/2016 055/9125217 no

Celebrazione 
matrimoni civili

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

non prima di 4 
giorni 
dall’avvenuta 
pubblicazione

Certificato di iscrizione nella 
lista di leva

Certificato di iscrizione 
nella lista di leva

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Formazione atti di 
morte

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Formazione atti di 
nascita

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Opposizione alla lista di Leva 
pubblicata

Pubblicazione Liste di 
Leva

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Riconoscimenti e 
legittimazioni

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio autorizzazioni trasporto 
salme

Rilascio autorizzazioni 
trasporto salme

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 
giorni

Rilascio certificazione di stato 
civile

Rilascio certificazione 
di stato civile

Codice civile, dpr 445/2000, dpr 
396/2000

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Rilascio permessi di 
seppellimento/cremazione/disp
ersione delle ceneri

Rilascio permessi di 
seppellimento/cremazi
one/dispersione delle 
ceneri

Regolamento di Polizia Mortuaria, Dpr 
396/2000

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Trascrizione atti di stato civile 
(in generale e/o formati 
all'estero)

Trascrizione atti di 
stato civile (in generale 
e/o formati all'estero)

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Trascrizione matrimoni 
concordatari o celebrati davanti 
a ministri dei culti ammessi

Trascrizione matrimoni 
concordatari o 
celebrati davanti a 
ministri dei culti 
ammessi

Codice civile, singole intese con le 
confessioni religiose

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Trascrizione sentenze di rettifica 
atti

Trascrizione sentenze 
di rettifica atti

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

Costituzione di convivenza di 
fatto

Costituzione di 
convivenza di fatto

Servizio Sportello ai 
cittadini e alle imprese p.montaghi@comunefiv.it

telefono, email, di 
persona presso lo 
Sportello

2 giorni (45 giorni 
per i controlli)
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