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S.U.E. DI SAN VITO DI CADORE 
 
 

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO L’EDILIZIA TELEMATICO (SUE) 
DISPOSIZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 

SCHEMA DI AVVISO 
 
 
In attuazione alla Determina del Servizio Tecnico n.      del         si informa che è possibile presentare le pratiche di 
edilizia privata attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive di San Vito di Cadore, abilitato anche al ricevimento delle 
pratiche di competenza del SUE.  
 
1. dalla data odierna e fino al 31/12/2017 è possibile inoltrare le pratiche di edilizia privata attraverso il portale 

telematico link: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=I392. Sono accettate e 
istruite sia le pratiche pervenute in via ordinaria (cartacee) che quelle pervenute allo sportello telematico; 

2. a partire dal 1 gennaio 2018 la presentazione delle pratiche al SUE sarà effettuata online, in formato digitale e con 
sottoscrizione in firma digitale, attraverso l’accesso al sito internet “impresa in un giorno” al seguente link: 
https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=I392 all’interno del quale, nel settore 
“Sportello unico per l’edilizia, Ambiente, Altri adempimenti” sono indicati i procedimenti per la presentazione 
delle varie istanze; 

Si specifica che: 

a) i file allegati alle istanze devono contenere tutti gli elaborati sia tecnici che amministrativi previsti dalle 
normative dei vari procedimenti, devono essere in formato PDF/A, standard specificatamente adatto per 
l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici; 

b) deve essere allegata la delega per l’invio telematico firmata in calce dal proprietario; 
c) il tutto deve essere firmato digitalmente, in formato “p7m” ovvero “signed”. 
 

3. Questo avviso è pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso via PEC ai seguenti ordini e collegi professionali per la 
diffusione agli iscritti: 

-  Ordine degli Ingegneri – ordine.belluno@ingpec.eu  

- Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori - oappc.belluno@archiworldpec.it  

- Collegio dei Geometri - collegio.belluno@geopec.it  

- Collegio Periti Industriali - collegiodibelluno@pec.cnpi.it 

 

 

San Vito di Cadore,  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 (Per. Ind. Luca Roda) 
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