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                                       AVVISO 

Adesione al servizio di gestione dello Sportello Unico Attività Produttive attraverso il 

portale www.impresainungiorno.gov.it. Dal 24.7.2017 attiva la piattaforma telematica SUAP. 

 

Le segnalazioni certificate di inizio attività e le istanze devono essere inoltrate esclusivamente 

utilizzando la procedura informatica predisposta sul sito web. Nel sito istituzionale del Comune di Rometta è 

attivato un link che rimanda alla pagina di accesso allo Sportello Unico delle Attività Produttive. 

Dal 24 luglio 2017 è attiva la piattaforma telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive in 

adesione con la Camera di Commercio di Messina, che consentirà l’utilizzo di un nuovo sistema informatico. 

Il Comune di Rometta ha aderito alla gestione telematica di tutte le pratiche del SUAP tramite il 

portale http://www.impresainungiorno.gov.it/. 

Si adempie così ad un obbligo di legge ma si offre anche un sistema efficiente per la rapida 

attivazione delle imprese. Si tratta di un importante passo in avanti per un’Amministrazione snella e 

funzionante. Con questo nuovo strumento si riducono sensibilmente gli errori di compilazione da parte dei 

richiedenti e l’imprenditore ha il vantaggio di potersi rivolgere in modo telematico ad un solo ufficio 

comunale. Non potrà più quindi essere utilizzato il precedente sistema per la presentazione delle pratiche 

(es. tramite PEC - cartaceo). 

L’art. 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, e il DPR n.160 

del 2010 hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive, introducendo elementi 

fortemente innovativi sul piano organizzativo e procedurale ed affidando alle C.C.I.A.A. il compito di 

realizzare i servizi di front office e di supporto della gestione del procedimento telematico, senza che ne 

derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Dal 24 luglio 2017 quindi le segnalazioni certificate di inizio attività e le istanze devono essere 

inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica predisposta sul sito web. L’invio alternativo di 

pratiche e istanze alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Rometta saranno dunque 

rifiutate e la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produrrà alcun effetto 

amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.  

Lo sportello virtuale SUAP sarà l’unico riferimento per tutti i procedimenti legati all’esercizio di attività 

produttive. Nel sito istituzionale del Comune di Rometta è attivato un link che rimanda alla pagina di accesso 

allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Prevista l’erogazione di tutti i servizi connessi all’attività, 

compresa la modulistica che potrà essere scaricata collegandosi al sito 

istituzionale http://www.comune.rometta.me.it, sezione Servizi alle Imprese - SUAP, al 

link http://www.impresainungiorno.gov.it. Tra i vantaggi derivanti dell’adesione al servizio, oltre alla velocità 

di gestione delle pratiche, c’è anche il riscontro immediato delle pratica. 
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