ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLE PRATICHE
TRAMITE PEC
AL SUAP DEL COMUNE DI VELLETRI
INTRODUZIONE
In base a quanto stabilito dal D.P.R. 160/2010 ogni istanza, dichiarazione,
segnalazione, comunicazione ed i relativi allegati devono essere presentati in
modalità esclusivamente telematica al SUAP.
In attesa della messa a regime della procedura di compilazione on line della domanda
dal portale SUAP di questo Comune, nei soli casi in cui la procedura del portale
SUAP Comune di Velletri non consenta l’inoltro della pratica e/o non contenga
la modulistica necessaria è possibile trasmettere direttamente le pratiche SUAP
all’indirizzo PEC dello stesso SUAP: suap@pec.comune.velletri.rm.it
Le pratiche trasmesse al SUAP devono essere firmate digitalmente ed inoltrate da
una casella di posta elettronica certificata- PEC
Di seguito sono illustrate le modalità di invio delle pratiche via PEC.
ISTRUZIONI
Qualora l’impresa non sia dotata di firma digitale o di casella PEC può conferire
procura speciale ad un intermediario, utilizzando il modello inserito nella “distinta
modello di riepilogo”, pubblicato sul sito, per operare in relazione ai singoli
procedimenti.
Per la trasmissione delle pratiche al SUAP sono previsti i seguenti casi:
1) Compilazione in formato cartaceo da parte del dichiarante e trasmissione con
PEC e firma digitale del procuratore
L’impresa compila la documentazione in formato cartaceo consegnando la stessa al
professionista, associazione di categoria o agenzia delle imprese perché proceda
all’acquisizione elettronica (scansione) ed alla trasmissione telematica al SUAP. Per
far ciò l’imprenditore/utente deve conferire al soggetto prescelto procura speciale
secondo il modello scaricabile dal sito.
In questo caso il dichiarante non ha necessità di utilizzare la PEC e la FIRMA
DIGITALE perché si avvale di PEC e FIRMA DIGITALE del procuratore su ciascun
file.
2) Compilazione in formato elettronico e firma digitale del dichiarante,
trasmissione con PEC del procuratore.
L’impresa compila la documentazione in formato elettronico e la firma digitalmente,
trasmettendola al professionista, associazione o agenzia di fiducia perché proceda alla
trasmissione telematica al SUAP. A tal fine l’impresa conferisce procura speciale per
la presentazione telematica, attraverso trasmissione con sottoscrizione digitale, ad un
professionista, associazione o agenzia di fiducia secondo il modello scaricabile dal

sito, che quindi firmerà digitalmente il modello distinta, dato che gli altri file sono già
sottoscritti digitalmente dall’interessato.
3) Compilazione in formato elettronico, firma digitale e trasmissione con PEC
del dichiarante
L’impresa compila la documentazione in formato elettronico e la firma digitalmente,
poi la trasmette direttamente alla PEC del Suap del Comune, tramite la propria PEC.
Non è necessaria la procura speciale perché il dichiarante utilizza la propria PEC ed è
dotato di firma digitale.
MODALITA’ DI INVIO PER OGNI PRATICA:
 Inviare una pec distinta per ogni soggetto cui è intestata la pratica. Il
professionista non potrà inviare una pec unica contenente le pratiche di diversi
clienti, ma dovrà inviare una pec per ciascuna pratica Suap;
 Inviare una pec separata per ciascuna unità locale o attività. Non potrà essere
inviato una unica pec per pratiche relative a più di una unità locale o più di una
attività, anche se intestate alla stessa impresa.
 Deve, invece, essere inviata una unica PEC per più endoprocedimenti relativi
alla medesima attività, che coinvolgono diversi uffici comunali o Enti terzi (es:
apertura esercizio di vicinato settore alimentare, notifica sanitaria relativa allo
stesso esercizio, scia di prevenzione incendi relativa allo stesso esercizio,)
contenente anche la “distinta modello riepilogo”
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PRATICA SUAP
Compilare e firmare digitalmente ciascuno dei modelli necessari, forniti dagli
uffici comunali competenti e/o scaricati dai siti delle altre pubbliche
amministrazioni competenti o forniti dalle stesse altre amministrazioni.
Compilare e firmare digitalmente il modello “Distinta modello riepilogo”,
contenente anche l’eventuale procura per la sottoscrizione digitale della pratica e/o
per la presentazione telematica della pratica.
Scannerizzare le ricevute dei pagamenti effettuati, relativi al procedimento che si
intende avviare.
Firmare digitalmente ogni documento allegato; gli elaborati progettuali dovranno
sempre comunque essere sottoscritti digitalmente dal professionista abilitato.
Inoltrare la pratica SUAP alla casella PEC suap@pec.comune.velletri.rm.it in
allegato ad un messaggio PEC composto come segue:
a. OGGETTO DEL MESSAGGIO:
“Suap Comune di Velletri-<codice fiscale impresa>-<denominazione impresa>”
b. TESTO DEL MESSAGGIO:
“Suap: Comune di Velletri”
“Pratica: <codice pratica SUAP> (composto dal codice fiscale impresa e dalla data di
presentazione della pratica -vedi distinta-modello riepilogo)

“Impresa : “<codice fiscale> – <denominazione impresa>”

“Richiesta: <breve descrizione del procedimento avviato>” (es: apertura esercizio di
vicinato; cessazione esercizio di vicinato, ecc)

c. IN ALLEGATO
 distinta-modello-riepilogo, in formato PDF/A, con firma digitale
(estensione P7M),
 la modulistica specifica dell’attività oggetto della dichiarazione (relativa a
ciascun procedimento o endoprocedimento collegato), in formato PDF/A,
con firma digitale(estensione P7M);
 eventuali allegati in formato PDF/A, con firma digitale(estensione P7M);
La modulistica contenente più pagine e allegati (es: scia vicinato), deve
essere inoltrata come unico file PDF/A
N.B.: Se l’inoltro riguarda INTEGRAZIONI ad una pratica già in precedenza trasmessa, si invita a
specificarlo nel TESTO DEL MESSAGGIO, indicando il codice pratica cui l’integrazione fa
riferimento.

distinta del modello riepilogo pratica SUAP, contenente l’eventuale procura
(creare collegamento)

