SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE
Avvio della telematizzazione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) dal 29 marzo 2011.
Il 29 marzo 2011 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), già
operante presso i Comuni come struttura di riferimento per i procedimenti
amministrativi che riguardano avvio e successive modifiche di attività
produttive, compie un passo importante verso l'informatizzazione: le denunce
riguardanti attività non soggette ad autorizzazione, ma vincolate al solo
possesso di requisiti autocertificabili dai richiedenti mediante una
segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), dovranno essere
inviate al SUAP con modalità telematica.
Da questa prima fase di telematizzazione del SUAP restano escluse le attività
dei settori finanziario, bancario, energetico e assicurativo (quindi, ad esempio,
gli agenti assicurativi non potranno presentare la S.C.I.A. telematica per
iscriversi al Registro Imprese e iniziare l'attività, dato che l'ISVAP ritiene che
tale procedimento sia legato ad autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza).
Le attività soggette ad autorizzazione saranno gestite telematicamente dal
SUAP a partire dal 30 settembre 2011.
Tale innovazione eviterà all'interessato di recarsi in Comune per depositare le
pratiche; inoltre, qualora nel procedimento siano coinvolti altri Enti, il SUAP si
farà carico di inoltrare agli stessi - sempre con modalità telematica - la
documentazione di loro competenza, e comunicherà all'interessato le eventuali
risposte o richieste da questi provenienti. In aggiunta è previsto che, nel caso
in cui la denuncia sia contestuale alla Comunicazione Unica da inviare al
Registro Imprese, la pratica sia trasmessa solo a quest'ultimo, il quale la
invierà automaticamente al SUAP interessato.
Per comunicare telematicamente con il SUAP servono PC, linea ADSL, casella
di posta elettronica certificata (PEC: in caso di pratica presentata con
la Comunicazione Unica, a richiesta viene rilasciata gratuitamente per
sei mesi), dispositivo di firma digitale con relativo lettore, ad esempio:
Carta Regionale Servizi (CRS) purché attivata e contenente un
certificato di firma digitale (tale operazione è possibile presso gli
Uffici RAO delle CCIAA)
Carta Nazionale Servizi (CNS)
Business Key, una chiave USB che non necessita né di smart card né di
relativo lettore.
Si riportano gli Indirizzi telematici di riferimento:
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: plifontanili@legalmail.it
Indirizzo email: suap@unioneifontanili.it
Indirizzo sito web www.unioneifontanili.it

