C O M U N E

DI

F E R E N T I N O

Provincia di Frosinone
Area “Economico-finanziaria ed attività produttive”
Sportello Unico Attività Produttive

AVVISO
Nuove procedure per la presentazione delle domande allo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

L’Amministrazione informa gli operatori interessati che, a seguito della completa
entrata in vigore delle norme previste dal D.P.R. 7.9.2010, n. 160, dal 01 ottobre
2011 non sarà più possibile presentare istanze (domande, dichiarazioni,
segnalazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e allegati) e
segnalazioni certificate di inizio attività (s.c.i.a.) in formato cartaceo,
neanche in caso di invio per posta o per fax.
Il SUAP comunale potrà ricevere le istanze e s.c.i.a. UNICAMENTE con
modalità telematica.
Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per
legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e, pertanto, non
produrranno alcun effetto giuridico e verranno direttamente archiviate.
Dal 01.12.2011 ogni istanza o segnalazione presentata in modalità diversa da
quella telematica, sarà considerata irricevibile e inefficace, e verrà archiviata
senza alcuna comunicazione all’interessato.
Ogni istanza o segnalazione va inviata con modalità telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata del SUAP comunale:
suap.ferentino@pec-cert.it
avendo cura di seguire una delle modalità che sono di seguito descritte:
MODALITA'(1) Il titolare (non munito di firma digitale né di PEC) potrà compilare la
documentazione in modalità cartacea completando tutte le parti necessarie,
sottoscrivendo la documentazione ed allegando la fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere allegata (o inserita direttamente nell'istanza) inoltre una specifica delega
di questo tenore "Si autorizza il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx a sottoscrivere digitalmente ed
a presentare mediante posta elettronica certificata la documentazione da me
sottoscritta". La documentazione potrà essere consegnata al proprio tecnico, incaricato
o delegato (in possesso di certificato di firma digitale e di posta elettronica certificata)
per la successiva acquisizione elettronica (scansione) ed il successivo inoltro al SUAP.
Il delegato dovrà dichiarare nel testo della comunicazione: "Il sottoscritto dichiara, ai

sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, che la documentazione prodotta è
conforme all'originale da me detenuto e che sarà conservato in caso di verifiche e
controlli".
MODALITA'(2) Il titolare (munito di firma digitale ma non di PEC) potrà compilare la
documentazione in modalità cartacea o elettronica completando tutte le parti
necessarie e sottoscrivendo digitalmente la documentazione. Dovrà essere allegata (o
inserita direttamente nell'istanza) inoltre una specifica delega di questo tenore "Si
autorizza il Sig. xxxxxxxxxxxxxx a presentare mediante posta elettronica certificata la
documentazione da me sottoscritta". La documentazione potrà essere trasmessa al
proprio tecnico, incaricato o delegato (in possesso di posta elettronica certificata) per il
successivo inoltro al SUAP.
MODALITA'(3) Il titolare (munito di firma digitale e di PEC) potrà compilare la
documentazione in modalità cartacea completando tutte le parti necessarie per la
successiva acquisizione elettronica (scansione) ed il successivo inoltro allo Sportello
Unico. Il titolare dovrà sottoscrivere digitalmente la documentazione ed inviarla
tramite posta elettronica certificata allo Sportello Unico.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito www.comune.ferentino.fr.it.
Si segnala inoltre il portale nazionale SUAP www.impresainungiorno.gov.it.
Il SUAP del Comune di Ferentino si trova in Piazza Matteotti, 03013 Ferentino (Fr) e
potrà essere contattato attraverso i seguenti recapiti:
Centralino: 0775/2481
Ufficio SUAP: 0775/248235
Responsabile SUAP: 0775/248248
Fax: 0775/248259
E-mail: commercio@comune.ferentino.fr.it
IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott. Roberto Canali

IL RESPONSABILE SUAP
Stefania Ciangola

