
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 

MODULISTICA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTI VITA’ 

 Cosa è lo Sportello Unico per le Attività Produttiv e 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l’ufficio a cui rivolgersi per tutte le richieste e 
per tutte le informazioni necessarie per iniziare, modificare o cessare un’attività 
imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio con lo scopo di semplificare 
ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese, per aiutare coloro che 
vogliono avviare un'attività produttiva. 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 lo Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP) diventa, infatti, l’unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l’accesso e l’esercizio di attività produttive e di 
prestazioni di servizi. 

In particolare, in seguito all’ applicazione del nuovo regolamento, lo Sportello sarà l’unico 
destinatario al quale il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, 
segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di realizzazione, ampliamento o 
trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, 
nonché quelli relativi al loro esercizio. 

Sarà inoltre l’unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  

l’ attività produttiva e darà una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relative ai procedimenti, 
nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, dovranno essere presentati esclusivamente in 
modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è 
situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi. 

A chi è dedicato lo Sportello Unico? 

All'imprenditore, o a chi intende diventarlo per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive 
e di prestazioni di servizi (quali, ad esempio, le attività di produzione di beni e servizi, incluse 
le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere). Per servizio 
si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale 
o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione. 

Modalità di presentazione pratiche di Sportello Uni co  

Dal 01/01/2016, in applicazione del DPR 160/2010 tutte le istanze, riguardanti le imprese, 
dovranno pervenire esclusivamente per via telematica tramite il portale unico 
nazionale http://www.impresainungiorno.gov.it presso il quale il Comune di Lusiana è 
accreditato. Non saranno, pertanto, accettate pratiche presentate in formato cartaceo o 
inviate tramite pec. E' fatta eccezione per tutti quei procedimenti non contemplati dalla 
normativa vigente o non presenti nel portale medesimo. 

Per utilizzare il canale telematico occorre: 

1. computer collegato alla rete 
2. casella di Posta Elettronica Certificata 
3. strumenti di autenticazione digitale per l'accesso al portale e per la firma digitale 



Autenticazione  

Al primo accesso al portale, all’ indirizzo http://www.impresainungiorno.gov.it , dopo aver 
selezionato il SUAP del Comune di Lusiana, andrà completata la procedura di 
autenticazione al portale richiesta dal sistema. 

In caso di problemi contattare il Call Center al numero  06. 64 892 892 (gratuito dal 
01/02/2016). 

Compilazione della pratica  

Il Portale del SUAP Camerale costituisce un percorso guidato che porta l'utente ad 
individuare l’intervento/adempimento oggetto della pratica. E' necessario procedere con 
attenzione nelle varie fasi che porteranno alla compilazione del modulo, selezionando le 
opzioni o gli allegati da inviare. 

Il form di compilazione, presenta un sistema che non consente di proseguire se non sono 
stati compilati tutti i campi obbligatori e non sono stati allegati i documenti richiesti. 

Procura  

Nel caso in cui la pratica sia inviata da un professionista o tecnico incaricato dal richiedente, 
quest 'ultimo dovrà compilare e firmare il modulo di procura speciale di incarico che si trova 
negli allegati obbligatori alla fine del percorso di compilazione del modulo. Dovrà essere 
allegato insieme con la copia del documento di identità del delegante. 

Invio della pratica  

Completata la procedura di firma, cliccare INVIO e la pratica viene automaticamente 
inoltrata dal sistema alla scrivania SUAP del comune. 

Ricevuta  

Il sistema, dopo aver fatto un primo controllo formale, genera automaticamente, ed invia 
all’indirizzo PEC di riferimento che è stato fornito la ricevuta di deposito della pratica. Questa 
ricevuta consente, in caso di SCIA, l'immediato avvio dell'attività. 

Comunicazioni, integrazioni e stato di avanzamento della pratica  

Tutte le comunicazioni od integrazioni che la ditta deve produrre al SUAP, vanno inviate 
solo al portale secondo le modalità indicate nel Manuale o nelle istruzioni che si trovano 
cliccando il link " Integrazione documentale su pratica inviata, conformazione…. " . 

E' sempre possibile salvare una pratica e completarla in altro momento. 

Le pratiche in corso e quelle inviate sono visibili cliccando i link in alto a destra, sulla fascia 
blu, "Le mie pratiche inviate" e "Le mie pratiche" nella pagina di inizio del percorso di 
compilazione. 

E’ possibile inoltre verificare lo stato di avanzamento della pratica. 

Dal 1 gennaio 2016 è attivo il portale SUAP Camerale per il Comune di 
Lusiana http://www.impresainungiorno.gov.it 

 

DA TALE DATA NON SARANNO PIU’ ACCETTATE PRATICHE PR ESENTATE IN 

FORMATO CARTACEO O INVIATE TRAMITE PEC 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio  

telefono:  0424 – 406009 int.2  


