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Suap - Sportello Unico per le Attivitri produftive

Nuove proc€dure per Ia presentazione delle pratiche dr oordptenz.a dello sportello unico pcr le Attività
ptoduttive (SUA4.

Si comrttrica che dal 1o ottoba'e sor.ro calrrbiate radicallnente le proceclure relative alle attività
ploduttive iIr qualrto. iIr base al truovo decreto dcl Presidente della Repubblica n. 160 del 2oIO ogni
istauza comullicaziolle ed i relativi allegati, corrcerncnti tutti i procedinrenti che abbiarro a oggeno
I'escrcizio di attivita' produttive, di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azior"ri di
Iocalizzaztone realiz'zazione, trasformazione, ristluttllraziorle o nconversiol.re, ampliamento o
trasferirlrellto nonclte' cessazione o riattivazione delle suddette attivita'. ivi compresi quelli di cui al decreto
Iegislativo 26 marzo 2o1o n. 59. devouo essere presentati al suAp esclusivamente in modalità tclernatics-

Pertanto le prahche presentate in modalità fradiaonare, per rqgge, sono inicevib i e
quindi non producono alcun effetto giuridim.

DaI 1 
o Novembre, tvtte le praticheiner,enti Ie attività

produttive dowaruro essere wúotte aI suAp esclusivamenúe in
modalità telemattca, trasmetbndo tluttaladocumentazione in
PDF, all 'indilitzzn di posta elettroriica @rfrfrcata,.

L'irrteressato dovra p"ttartroìotur'rl aiiu 
"o.Jl" aiposta pEC e della fi rma d,rgitale,(acquistabili sul

mercato dai vari fornitori). L-r alternativa I'interessato potrà awalersi,
..'. clella casella di posta elcttronica del proprio tecnico prcfcssiorlista;

'!' di una associazioue di categoria al'la quale presenterà la documentazione da,rviare al
SUAP;

vista I'importanza della m,.t'lr,a e Aagli effell che ne dcrivano sullc pratiche presentafe in rnodo
non conforÎnc vi invitiÉrno. pcr ulteriori approfondimend a s€uirr Ie notizie di n%.iornamcnto sul sito
]vww'impresainungiomo-gov.it nonché sul sito del coodinamenúo prrovincialc M sUAp

dclle istanze e la modalità tete'ntica pc" la p"e*r,fazione delte srcsse.
ln sirrtesi vi ricordiamo che potrete,

l colltilluare a col'pilarc la docut.c'taziorle r' canaceo collsegnardo la stessa al
professiolÌista o associazione cli fiducia perrl.re proceda all,acquisizione elettronica
(scansiolle) cd aÌla tr^asmissione teìentatica al S.U.A.p.
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L . _.'-_ . - --qitÉd#ndola al pofessionista o associazione di fiducia perché pr,occda alla trasnissione

telematica al S.UAP.

3. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, I'uffrcio SIIAP comunale, sito in Via Matteotti N"l,

rimane a disposizionc dal

Itfttú aI Varaú, dallc ac 9,OO alb orc I 2,0O.

lLIBNONSASI.ES'IP

ffi


