Comune di Sospirolo
Provincia di Belluno
loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo
P.I. 00164110256

ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA – S.U.E. TELEMATICO
Obbligo dal 1° marzo 2018
Si avvisa che è attivo lo Sportello Unico per l’Edilizia SUE per la presentazione telematica
delle istanze.
A partire dal 1° marzo 2018 la presentazione di tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni e
comunicazioni relative all’attività edilizia privata dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE con
modalità telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) comunale accedendo alla
piattaforma informatica predisposta dalle Camere di Commercio tramite InfoCamere SCpA per
il portale SUAP tramite il link sul sito www.comune.sospirolo.bl.it o direttamente al sito
www.impresainungiorno.gov.it.
Le pratiche edilizie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
1. i file allegati devono essere obbligatoriamente inoltrati firmati digitalmente in formato
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). La firma digitale in formato PAdES è un file
con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato. Questa
tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della
firma e rende il documento più facilmente accessibile, consentendo inoltre di gestire diverse
versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitale apposte consentendo al
Responsabile dell’Ufficio la validazione finale degli elaborati allegati all’istanza.
2. nel caso di necessità di assolvimento dell’imposta di bollo (istanze che richiedono
l’emanazione di un provvedimento amministrativo) all’istanza dovrà essere allegata marca
da bollo da € 16,00 in forma virtuale (trasmissione nr. identificativo della marca o scansione
della stessa annullata). Gli originali dovranno essere conservati dal richiedente, esibiti in
caso di controllo e non utilizzati per altri adempimenti.
A partire da tale data le pratiche presentate in formato digitale o cartaceo saranno dichiarate
irricevibili.
Si precisa che, per le pratiche di edilizia residenziale, rimane in capo al Responsabile dell’Area
Tecnica il ruolo di Responsabile SUE, con conseguente obbligo di adempiere a tutte le relative
incombenze, come delineate nel DPR 380/2001.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
- ing. Sara Carlin - firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 -
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