
PRATICHE INOLTRATE IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA 

(ART. 2 DPR 160/2010) 

PRIMA MODALITÀ  

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO CONTESTUALE A INIZIO ATTIVITÀ: 

SCIA (CONTESTUALE A COMUNICA C.C.I.A.A.) INOLTRO TRAMITE SERVIZI ON LINE DELLA C.C.I.A.A. 

Ogni qualvolta la SCIA è utilizzata per segnalare l'inizio di un’attività d'impresa (comprese nuove unità 

locali, aggiunta di rami d’azienda, etc…) deve essere obbligatoriamente presentata al Registro delle Imprese 

mediante una Comunicazione Unica (la parte relativa all'istanza SUAP sarà automaticamente inoltrata al 

competente ufficio dalla CCIAA )- LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DOVRA' IN OGNI CASO ESSERE 

CONFORME ALLE REGOLE TECNICHE DEL DPR 160/2010 come indicato dalla guida pubblicata sul sito  

http://www.pesarosviluppo.it   tramite STARWEB  O COMUNICA CCIAA NEI CASI DI SCIA CONTESTUALE A 

COMUNICAZIONE UNICA 

- Guida alla presentazione dei documenti in modalità telematica secondo l'Allegato tecnico del 

D.P.R. 160/2010. 

 

 

Dovranno essere presentate  DIRETTAMENTE al Suap/Unione Pian del Bruscolo SEMPRE 

in modalità telematica. 

 

SECONDA MODALITÀ 

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO CHE NON COSTITUISCE L’INIZIO DI UN’ATTIVITA’ D’IMPRESA: TUTTE le 

comunicazioni, SCIA., obbligatorie, inerenti l’esercizio o la modifica di attività già in essere (che non 

coinvolgono altri Enti ma destinate solo al Comune) ad esempio: modifica orari, vendite straordinarie, 

modifica preposto, riduzione/ampliamento superficie o variazione settore merceologico, ecc… .  

PROCEDIMENTO ORDINARIO:TUTTE le istanze in bollo soggette a rilascio di apposito titolo corredate 
dai relativi allegati. 

Dovranno essere presentate al Suap/Unione Pian del Bruscolo solo in modalità telematica 
utilizzando gli specifici moduli di richiesta dei singoli procedimenti di competenza dei diversi uffici 

ed Enti, reperibili sul sito istituzionale dell’Unione http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it e su 

quello del SUAP associato http://www.pesarosviluppo.it mediante inoltro alla 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) SUAP ASSOCIATO: suapassociatopesarese@emarche.it 

l'utente dovrà dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di una smart card o un 

token USB (chiavetta) per firmare digitalmente i documenti al fine di garantire, rispettivamente, la 

propria identificazione e l'autenticità della documentazione che viene inviata; 

- i documenti (istanze, elaborati grafici, comunicazioni, etc.) dovranno avere il formato PDF/A 

(informazioni per generare un documento in formato PDF/A vai sul sito 

http://www.pesarosviluppo.it )  

http://www.pesarosviluppo.it/
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.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/grpmnt/5621/guida_pratica_dpr160_ver__06_07_12.pdf
http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/
http://www.pesarosviluppo.it/
mailto:suapassociatopesarese@emarche.it
http://www.pesarosviluppo.it/asp/schede/allegati/7942/Appunti%20per%20file%20formato%20PDF_A.pdf
http://www.pesarosviluppo.it/


 

IMPORTANTE!!!: NON potranno essere inviate più istanze o comunicazioni con una singola 

P.E.C. (es. una SCIA e la richiesta di Titolo Unico o 2 SCIA o 1 SCIA e una comunicazione di   

 - Guida alla presentazione dei documenti in modalità telematica secondo l'Allegato tecnico del 

D.P.R. 160/2010. 

- Mod.DU58 - Modello di riepilogo da compilare per invio pratica 

- Esempio di modello di riepilogo compilato 

- Mod.DU59 - Modello integrazioni da compilare 

- Esempio di modello integrazioni compilato 

Si informa  altresì che 

IL PROGRAMMA   STARWEB CCIAA  PERMETTE L’INLTRO DI ISTANZE ANCHE SOLO 

PER IL SUAP GENERANDO AUTOMATICAMENTE IL MODELLO OBBLIGATORIO DU58- 

Come previsto dall’allegato tecnico del  DPR 160/2010. 

 

 

 

http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/grpmnt/5621/guida_pratica_dpr160_ver__06_07_12.pdf
http://www.pesarosviluppo.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_SUAP/NOTIZIE_GENERALI/Mod_DU58_Modello_di_riepilogo_x_invio_pratica_26_06_2012.pdf
http://www.pesarosviluppo.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_SUAP/NOTIZIE_GENERALI/Esempio_modello_di_riepilogo_compilato.pdf
http://www.pesarosviluppo.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_SUAP/NOTIZIE_GENERALI/Esempio_modello_di_riepilogo_compilato.pdf
http://www.pesarosviluppo.it/index.php?id=13940
http://www.pesarosviluppo.it/index.php?id=13940
http://www.ps.camcom.gov.it/registro-imprese/comunicazione-unica/scia-contestuale-alla-comunicazione-unica-aggiornamento

