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AVVISO OPERATIVO 

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. 

del 7 settembre 2010, n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 
Produttive il quale: 

 identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico il solo soggetto 

pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano 
ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e 

quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché 

cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di 
cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 

comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le 

comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 
1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica 

ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito all'inoltro 
sempre in via telematica della documentazione alle altre 

Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2 
comma 3).[…] 

dal 1 Ottobre p.v. entrerà in vigore il Capo IV del D.P.R. 160/2010 che 

disciplina il procedimento ordinario e, da tale data, l'utente dovrà inviare 

qualsiasi documentazione allo Sportello Unico (istanza, S.C.I.A., etc.) 

esclusivamente in modalità telematica e quindi, fino all'attivazione del web 

browser, mediante P.E.C. al Suap o tramite STARWEB CCIAA NEI CASI DI SCIA  

istanza CONTESTUALE A COMUNICAZIONE UNICA 

A tal fine vi informo che il nuovo indirizzo P.E.C. dello Sportello Unico è il 

seguente: suapassociatopesarese@emarche.it  

C.C.I.A.A. 

SCIA contestuale alla Comunicazione Unica - Aggiornamento  

Si fa seguito ed integrazione alla precedente in materia per segnalare che la pagina del sito  

<<SUAP - Invio delle SCIA con STARWEB>> è stata aggiornata. 

Si riepiloga la casistica che può presentarsi: 

1. Impresa individuale non ancora iscritta nel Registro delle Imprese 

Contestualmente alla prima iscrizione al Registro delle imprese viene anche denunciata l'inizio di 

una nuova attività d'impresa. 

http://www.normattiva.it/dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=2010-09-30&redaz=010G0183&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&daarticolo=1&aarticolo=12
http://www.normattiva.it/dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=2010-09-30&redaz=010G0183&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&daarticolo=1&aarticolo=12
http://www.normattiva.it/dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=2010-09-30&redaz=010G0183&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&daarticolo=2&aarticolo=2
http://www.ps.camcom.gov.it/registro-imprese/comunicazione-unica/scia-contestuale-alla-comunicazione-unica-aggiornamento
http://www.ps.camcom.gov.it/registro-imprese/comunicazione-unica/scia-contestuale-alla-comunicazione-unica-aggiornamento
http://www.ps.camcom.gov.it/registro-imprese/comunicazione-unica/comunicazione-unica-info/suap-invio-delle-scia-con-starweb
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In tal caso la pratica telematica va’ compilata come segue: 

 STARWEB genera un modello I1  

 la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 

compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP) ; 

 la data di avvio dell' attività coincide con la data dell'invio della Comunicazione Unica  

2. Impresa individuale già iscritta nel Registro delle Imprese 

L'impresa individuale è iscritta come impresa inattiva (ovvero come impresa attiva per una attività 

differente da quella oggetto della SCIA) e denuncia l'inizio (ovvero l'aggiunta) di una nuova attività. 

In tal caso la pratica telematica va’ compilata come segue: 

 STARWEB genera un modello I2  

 la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 

compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP) ; 

 la data di avvio dell' attività coincide con la data dell'invio della Comunicazione Unica  

3. Società 

La società denuncia l'inizio (ovvero l'aggiunta) di una nuova attività. 

In tal caso la pratica telematica va’ compilata come segue: 

 STARWEB genera un modello S5  

 la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB 

compilando la apposta sezione (la allegazione va fatta una sola volta nella pratica SUAP) ; 

 la data di avvio dell'attività coincide con la data dell'invio della Comunicazione Unica  

 


