
     
FELTRE ALANO DI PIAVE QUERO VAS SEREN DEL GRAPPA SOVRAMONTE 

 

Provincia di Belluno 

UFFICIO ASSOCIATO URBANISTICA 
 

COMUNI di QUERO VAS– ALANO DI PIAVE 

 
 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) 

AVVISO ATTIVAZIONE PORTALE TELEMATICO 

PER INOLTRO PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

 
 

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 dal 01.07.2018 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 sito www.impresainungiorno.gov.it e che da tale 

data le pratiche presentate in formato digitale (PEC) o cartaceo saranno irricevibili. 

 

Si informa che, in via sperimentale, è già attivo il portale telematico SUE e pertanto, fino alla data 

del 30.06.2018, l'utente potrà scegliere di quale mezzo avvalersi per l'inoltro della suddetta 

documentazione: 

 telematico 

 digitale tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  ai seguenti indirizzi: 

- querovas.bl@cert.ip-veneto.net per le pratiche relative al Comune di Quero Vas 

- anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it  per le pratiche relative al Comune di Alano di 

Piave 

Si chiede inoltre che gli elaborati progettuali allegati alle pratiche edilizie/urbanistiche siano 

prodotti in formato digitale con le seguenti modalità: 

 Formato files: PDF (Portable Document Format) 

 Tipo di firma digitale: PadES (PDF Advanced Electronic Signature) perché consente 

l’aggiunta di timbri ed informazioni da parte dell’ufficio al contrario della firma CadES che è 

chiusa). 
 

Quero Vas, 30/01/2018 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            (arch. Dall’Asen Oliviero) 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7 

marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
Città di Feltre – P.zza V. Emanuele II,  n° 18 – 32032 Feltre (BL) - tel. 0439885334 - fax 0439 885246 –  uff.urbanistica@comune.feltre.bl.it 

Comune di Alano di Piave – P.zza Martiri, 12 – 32031 Alano di Piave (BL) – tel. 0439779020 - fax 0439779003 – urbanistica.alano@feltrino.bl.it 

Comune di Quero Vas - P.zza G. Marconi, 1 – 32030 Quero (BL) - tel. 0439781811 - fax 0439787584 –querovas.bl@cert.ip-veneto.net 

Comune di Seren del Grappa – P.zza T.Vecellio, 19 - 32030 Seren del Grappa (BL) – tel. 0439394301 – tecnico.seren@feltrino.bl.it 

Comune di Sovramonte- Fraz. Servo, 1 - 32030 Sovramonte (BL) – tel. 043998508 – fax 043998303 – tecnico.sovramonte@feltrino.bl. 
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