SUAP
Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del DPR 160/2010)
Da martedì 29 marzo 2011, sono cambiate le modalità di presentazione al Comune delle
dichiarazioni per l’apertura di nuove attività produttive, commerciali e di servizi: tutta la
modulistica dovrà essere inoltrata direttamente on line, accedendo al nuovo Sportello Unico
Telematico attivato dal Ministero per lo Sviluppo Economico www.impresainungiorno.gov.it
(come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010).
Il Comune di Torrazza Coste ha attivato il SUAP in delega alla C.C.I.A.A di Pavia
PER LE IMPRESE
Indicazioni gestionali di SUAP in delega alla Camera di Commercio:
Si ricorda che la SCIA può essere contestuale o meno ad adempimenti riguardanti il Registro Imprese.
“Qualora la trasmissione della SCIA sia contestuale, potrà essere utilizzato STARWEB, che
per l’invio telematico, della Comunicazione Unica, presenta il vantaggio di effettuare una serie di
controlli formali automatizzati”.
L’impresa o il consulente dovranno collegarsi al sito http://starweb.infocamere.it, previa
registrazione e abilitazione di user-id e password al momento della spedizione della pratica.
STARWEB consente di compilare, oltre le sezioni previste per l’inoltro della Comunicazione
Unica, anche la sezione relativa alla SCIA che verrà inoltrata al Comune di Torrazza Coste.
Nel caso in cui la SCIA non sia contestuale, essa sarà gestita per il Comune di Torrazza
Coste (in delega) dalla piattaforma SUAP Camerale, a cui l’utente può accedere tramite il portale
www.impresainungiorno.gov.it, selezionando il Comune di Torrazza Coste (territorio ove l’impresa
svolge o intende svolgere l’attività). Per proseguire occorre autenticarsi secondo la procedura
indicata nella sezione “indirizzo sito web”.
•

Link “impresainungiorno”: www.impresainungiorno.gov.it

•

Link “starweb.infocamere”: http://starweb.infocamere.it

Attività soggette a S.C.I.A. secondo la normativa di Regione Lombardia.
Si elencano le attività considerate soggette a S.C.I.A. secondo quanto previsto dalla modulistica
della Regione Lombardia, pubblicata sul bollettino ufficiale del 22 marzo 2011 (Serie Ordinaria
N.12).
•
•
•

Attività economiche non alimentari:
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=690&daabstract=2862
Attività economiche in campo alimentare:
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=690&daabstract=2863
Altre attività:
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=690&daabstract=2864
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