AVVISO PER L’UTENZA SUAP
OBBLIGO PROCEDURA TELEMATICA
Si comunica che per il combinato disposto dell’art. 12, c. 1, lett. a), e art. 2, c.
2, del DPR 160/2010, a decorrere dal 29 marzo 2011 le domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività
produttive e le prestazioni di servizi, nonché quelle relative alle azioni di
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività, ivi compresi quelle di cui al D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59,
dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica.
Sarà sufficiente, dopo aver compilato i moduli e averli sottoscritti con firma
digitale, collegarsi via internet al sito
http://servizi.sardegnasuap.it/cittadino/infoAvvioPratica.htm per trasmettere
telematicamente la pratica.
La pratica potrà essere trasmessa, previe istruzioni dell’Ufficio SUAP, anche
al seguente indirizzo di posta certificata: suap@pec.comune.gavoi.nu.it .
Qualora non si fosse in possesso di firma digitale, si invitano gli interessati a
contattare l’ufficio SUAP per ricevere ulteriori chiarimenti al recapito
telefonico
0784/53197-53633
o
inoltrando
una
mail
a
suap@comune.gavoi.nu.it oppure a suapcomune.gavoi@tiscali.it
Dal 29 marzo ha preso il via la prima fase di attuazione della nuova disciplina
sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, che riguarda il “procedimento
automatizzato”. Da quella data, infatti, secondo quanto prevede il DPR
160/2010, le istanze relative alle vicende amministrative riguardanti le attività
produttive devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Pertanto non possono essere accettati documenti cartacei. In particolare, nei
casi in cui l’attività è soggetta alla disciplina della SCIA, l’istanza sarà inoltrata
telematicamente al SUAP tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite
il portale web www.impresainungiorno.it .
Dall'1.10.2011 partirà, invece, il “procedimento ordinario”, relativo alle istanze
riguardanti le attività sottratte alla disciplina della SCIA; anche in questo caso
sarà obbligatoria la trasmissione telematica della domanda. Lo Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di GAVOI, incardinato nel Settore
Economico Finanziario, è già accreditato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico per poter operare secondo la nuova disciplina

