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Settore 05 Commercio – Attività produttive - Agricoltura - Trasporti - - Autoparco
- Ambiente ed Igiene Urbana Ufficio – Tutela diritti animali

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Con il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell’art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”, lo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) diventa l’unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di
prestazioni 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 26 marzo 2010, n.59.
Il SUAP opera esclusivamente in modalità telematica





Il SUAP:
cura le informazioni relative agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
attività produttive e di servizio;
riceve e trasmette le pratiche quale soggetto pubblico di riferimento territoriale
fornisce una risposta unica in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni
comunque coinvolte nel procedimento
rilascia, per via telematica, la ricevuta all’utente;

SUAP DEL COMUNE DI VELLETRI (creare collegamento alla procedura
Sinfecon Front)
PRESENTAZIONE
Il SUAP singolo del Comune di Velletri è di recente istituzione ed il relativo
regolamento, con allegato tariffario dei diritti, è stato approvato con atto della Giunta
Comunale n.204 del 15/10/2012 (creare collegamento alla deliberazione).
Viene attivato con gradualità, parallelamente all’attivazione e allo sviluppo
dell’apposita procedura informatica.

Sul sito internet istituzionale del Comune di Velletri, il portale SUAP:
 rende disponibile la modulistica relativa ai procedimenti ed endoprocedimenti
dello Sportello;
 consente la compilazione on line e/o la compilazione manuale di segnalazioni,
comunicazioni e domande e l’inoltro delle stesse alla casella PEC (Posta
Elettronica Certificata) del SUAP;
 consente agli interessati il monitoraggio dell’iter della propria pratica.
Nella procedura è presente il relativo manuale d’uso
I procedimenti non presenti sul sito o per i quali non siano state definite modalità
di ricevimento e trasmissione telematica da parte di altre amministrazioni, continuano
ad essere ricevuti e gestititi dalle amministrazioni competenti.
La modulistica da inoltrare ad altre Pubbliche Amministrazioni, qualora non
presente sul sito comunale, deve essere reperita presso la Pubblica Amministrazione
o Ufficio competente.
Il Comune di Velletri non attribuisce al SUAP le competenze dello Sportello
unico per l’edilizia produttiva, che rimangono in capo al Settore Comunale
Urbanistica-Edilizia Privata.

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
Le pratiche SUAP devono essere presentate esclusivamente in modalità
telematica, come segue:
1) on line, tramite il portale SUAP del Comune (creare collegamento alla
procedura Sinfecon Front)
2) tramite PEC, trasmessa alla casella di posta elettronica certificata del SUAP del
Comune di Velletri: suap@pec.comune.velletri.rm.it , solo nei casi in cui la
procedura del portale SUAP Comune di Velletri non consenta l’inoltro della
pratica e/o non contenga la modulistica necessaria. (creare collegamento alle
istruzioni)
In caso di attivazione contestuale di più endoprocedimenti, la pratica Suap,
trasmessa direttamente alla PEC sopra indicata, deve contenere anche la distinta
modello riepilogo relativo al numero e tipo di procedimenti attivati.
Nella procedura dal portale SUAP il collegamento di una scia/domanda con altre
pratiche già inviate viene dichiarato prima del relativo inserimento.
Le pratiche SUAP devono essere firmate digitalmente (modello ed allegati) ed
inoltrate al SUAP comunale con posta elettronica certificata, per entrambe le
modalità di presentazione. L’impresa non dotata di posta elettronica certificata o di
firma digitale si avvale di procura speciale.

La presentazione in modalità diverse da quelle sopra indicate, determina
l’irricevibilità/inammissibilità delle relative pratiche.
E’ consentita, in via residuale fino al 30.06.2013, la presentazione di domande,
segnalazioni, dichiarazioni, comunicazioni e dei relativi allegati, in forma cartacea
presso l’Ufficio Suap del Comune, solo per i procedimenti non presenti sul sito o per
i quali manchi la relativa modulistica, previ accordi con l’Ufficio SUAP.

LA MODULISTICA
La modulistica dello Sportello Unico è in corso di continua elaborazione ed
aggiornamento, per la complessità dei procedimenti gestiti e per i continui
adeguamenti normativi.
Per modelli non presenti sul sito e/o non reperiti sui siti delle pubbliche
amministrazioni coinvolte o non reperiti presso altri uffici comunali (per la
rispettiva competenza), si prega di contattare l’Ufficio SUAP

PAGAMENTO DEI DIRITTI SUAP
Il pagamento dei diritti SUAP, anche se effettuato da un intermediario, deve
essere eseguito dalla ditta intestataria della pratica SUAP e riportare, nella causale,
l’oggetto del relativo procedimento, indicato sulla modulistica (esempio: scia
esercizio di vicinato, scia commercio su aree pubbliche itinerante, scia
somministrazione alimenti e bevande, ecc .)
La ricevuta di avvenuto pagamento per ciascun procedimento deve essere
allegata, in modalità informatica, alla istanza o segnalazione inoltrata al SUAP.
Il versamento dei diritti SUAP può essere eseguito con le seguenti modalità:
 in contanti presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Lazio – Agenzia
Velletri 1 in Via del Comune, 59 e Sede, in Velletri, Via Martiri Fosse
Ardeatine, 9)
 tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: Banca Popolare del
Lazio, Agenzia Velletri,1, C/C IBAN: IT40F0510439491CC0010007261,
indicando come causale: “Diritti SUAP per ….(oggetto del procedimento)”
 tramite versamento sul Conto Corrente Postale n.34593004 intestato al
Comune di Velletri , con la seguente causale : “Diritti SUAP per ….(oggetto
del procedimento)”
Il versamento dei diritti SUAP deve essere effettuato in aggiunta al pagamento
delle eventuali spese e diritti richiesti da altre Amministrazioni o Enti terzi, che dovrà
essere effettuato per gli importi e con le modalità che le stesse Amministrazioni
rendono disponibili sui propri siti internet. La ricevuta di pagamento dei diritti e
spese in favore di altra Pubblica Amministrazione, coinvolta nel procedimento
SUAP, deve essere allegata, in modalità informatica, alla istanza o segnalazione
inoltrata al SUAP.

I diritti SUAP, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del
15/10/2012, devono essere versati per le pratiche presentate a decorrere dal 15
febbraio 2013.
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
In questa fase, colui che invia al Suap l’istanza soggetta al bollo, dovrà
provvedere ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo
utilizzate, ad annullare le stesse e a conservarne gli originali

Portale SUAP(creare collegamento alla procedura Sinfecon Front)
Istruzioni presentazione pratiche Suap direttamente a mezzo PEC (creare
collegamento alle istruzioni)
Regolamento e diritti SUAP (creare collegamento alla deliberazione G.C. n.
204/2012),
CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’Ufficio Suap (coordinamento):
Velletri, Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 4 . 2° piano
Orari ricevimento pubblico:
lunedì e giovedì : dalle ore 15.00 alle ore 17.00
martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e.mail: ufficio.suap@comune.velletri.rm.it
tel:06/96158467
Dirigente Responsabile Suap: Dott. Massimo De Gregori
Coordinamento Suap: Sig.ra Vilma Nardini : 0696158467

Referenti:
commercio su aree private, forme speciali di vendita, agenzie d’affari,
artigianato, ascensori
Sig.ra Luana Bianchi 06/96158463
Commercio su aree pubbliche, manifestazioni fieristiche
Sig.ra Simonetta Ceraso 06/96158466
Somministrazione alimenti e bevande, sale gioco, attività di rimessa e noleggio
senza conducente, attività ricettive, agriturismi, acconciatori ed estetisti,
Sig.ra Antonella De Cesaris 06/96158464
Medie e grandi strutture di vendita, distributori carburanti
Sig.ra Vilma Nardini 06/96158467
Taxi, noleggio con conducente
Sig. Leonardo Ciarla 06/96158410

