ISTRUZIONI INOLTRO DELLE PRATICHE TELEMATICHE - TRAMITE PEC

Struttura della pratica SUAP
Ogni pratica telematica Suap deve avere il seguente “Codice-pratica” costituito dal codice fiscale e dalla data di
presentazione della pratica: “<codice-fiscale>-<GGMMAAAA>”
dove:
- il <codice fiscale> è il codice dell’impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale rappresentante della stessa se
l’impresa medesima non è ancora costituita
- i successivi 8 caratteri rappresentano la data di presentazione della pratica:
(GG ...... giorno (valori compresi tra 01 e 31)
MM ..... mese (valori compresi tra 01 e 12)
AAAA .. anno (valori compresi tra 2008 e 9999)

Inoltre la stessa deve avere il seguente nome file standard: “<codice-pratica>.SUAP.zip”
(la collezione di file che compongono la pratica infatti deve essere raggruppata in un unico file compresso in formato ZIP secondo le specifiche della RFC
1950 e successive integrazioni).

La pratica Suap è composta dai seguenti file:
- Distinta-modello-riepilogo in formato PDF/A (con estensione .PDF), con firma digitale, col
seguente codice: “<Codice-pratica>.SUAP.PDF.P7M” (vedi fac-simile di seguito)
-

Uno o più file Modello-attività (MDA) in formato PDF/A, con firma digitale, col seguente codice:
“<Codice-pratica>.NNN.MDA.PDF.P7M”(dove NNN - da 001 e 999 - è un progressivo numerico che
serve ad individuare univocamente ciascun file MDA.PDF.P7M)

-

Eventuali Allegati, con firma digitale, col seguente codice: “<Codice-pratica>.NNN.PDF.P7M”

Inoltro della pratica alla casella PEC del Suap
La pratica SUAP deve essere trasmessa, in allegato ad un messaggio PEC, alla casella PEC

suap@pec.comune.velletri.rm.it
Il contenuto del messaggio PEC dovrà avere il seguente formato:
OGGETTO DEL MESSAGGIO:
“Suap Comune di Velletri-<codice fiscale impresa>-<denominazione impresa>”
TESTO DEL MESSAGGIO:
“Suap: Comune di Velletri”
“Pratica: <codice pratica SUAP> (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)

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.
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Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del COMUNE DI VELLETRI

suap@pec.comune.velletri.rm.it
DISTINTA-MODELLO-RIEPILOGO
“codice-pratica.SUAP.PDF.P7M”
TIPOLOGIA PRATICA SUAP
[

]

COMMERCIO AL DETTAGLIO SEDE FISSA
SU AREA PRIVATA

[

]

FORME SPECIALI DI VENDITA

[

]

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

[

]

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE

[

]

SALE GIOCHI - INSTALLAZIONI GIOCHI

[

]

ACCONCIATORI-ESTETISTI

[

]

STRUTTURE RICETTIVE

[

]

RIMESSE

[

]

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

[

]

AGENZIE D’AFFARI

[

]

ASCENSORI E MONTACARICHI

[

]

EDICOLE

[

]

AGRITURISMO

[

]

VENDITA CONSE ANTICHE ED USATE

[

]

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI
AGRICOLI

[

]

ATTIVITA’ DI PANIFICAZIONE

[

]

PUBBLICO SPETTACOLO

[

]

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

[

]

NOTIFICA IMPRESE ALIMENTARI

[

]

ARTIGIANATO ALIMENTARE

[

]

ARTIGIANATO NON ALIMENTARE

[

]

TINTOLAVANDERIA

[

]

STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE

[

]

Descrizione dell’attività produttiva o servizio svolto nei locali:

CODICE ATECO

Indirizzo dell’attività o servizio: Velletri.,
Via/P.za ________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’IMPRESA
denominazione / ragione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese

C.A.P.

numero civico
presso la C.C.I.A.A. di

Tel./cell./fax

numero Registro Imprese

numero REA

ESTREMI DEL DICHIARANTE
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

cittadinanza

data di nascita
sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

(per il cittadino cittadinanza
non
comunitario)
rilasciato da

Tel./cell./fax

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
motivo del soggiorno

valido fino al

F

C.A.P.

data di rilascio
rinnovato il (o estremi raccomandata)

il/la
sottoscritto/a

dichiara

in qualità di

[
[
[

] legale rappresentante della società
] titolare dell’impresa individuale
] altro (specificare)
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OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE (compilare un riquadro per ogni procedimento attivato)
PROCEDIMENTO N° 001
(indicare per la tipologia di attività il procedimento da attivare )

[

]

domanda

[

]

dichiarazione

[

]

segnalazione (scia)

[

]

comunicazione

[

]

comunicazione

Oggetto:

codice-pratica.001.MDA.PDF.P7M

ELENCO ALLEGATI numerati progressivamente (“Codice-pratica.NNN”)
codice-pratica.001.PDF.P7M

(descrivere)

codice-pratica.002 PDF.P7M

(descrivere)

codice-pratica.NNN PDF.P7M

(descrivere)

PROCEDIMENTO N° 002
(indicare per la tipologia di attività il procedimento da attivare)

[

]

domanda

[

]

dichiarazione

[

]

segnalazione (scia)

Oggetto:

codice-pratica.002.MDA.PDF.P7M
ELENCO ALLEGATI numerati progressivamente (“Codice-pratica.NNN”)
codice-pratica.NNN PDF.P7M

(descrivere)

codice-pratica.NNN PDF.P7M

(descrivere)

codice-pratica.NNN PDF.P7M

(descrivere)

N.B.: Ripetere il quadro grigio per ogni procedimento attivato
Il numero da attribuire agli allegati deve essere progressivo rispetto all’intera pratica Suap e non rispetto al singolo
procedimento

N.B. Si ricorda che il “codice-pratica” è costituito da:<codice-fiscale>-<GGMMAAAA>.
DOMICILIO ELETTRONICO (PEC)
Eventuali comunicazioni/provvedimenti relativi alla presente pratica SUAP verranno inviati alla mail sotto indicata.
L’interessato si impegna pertanto a comunicare tempestivamente al Suap ogni eventuale variazione del domicilio elettronico.

PAGAMENTI DIRITTI E ONERI
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 notifica per
registrazione imprese alimentari, ecc .)
La ricevuta di avvenuto pagamento per ciascun procedimento deve essere allegata, in modalità informatica, alla pratica 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, e la cui ricevuta deve essere inserita, in modalità informatica, negli allegati alla pratica SUAP.

N.B.: sono dovuti € 25,00 per ogni procedimento attivato che non comporta acquisizione di intese, nulla osta,
assensi di altre Pubbliche Amministrazioni
(verificare i casi di esclusione o per i quali è dovuto un importo diverso) (creare collegamento alla delibera 204/2012)

ALLEGATA PROCURA AL PRESENTE MODELLO
[

]

Procura/e, sottoscritta digitalmente

[

]

Copia documento/i identità dei deleganti

SOTTOSCRIZIONE
Sottoscritta digitalmente da
(Nome e Cognome)
____________________________________
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 D.P.R. 7.9.2010 n.160 - Art. 38 c. 3bis D.P.R.28.12.2000 n.445
Codice univoco di identificazione della pratica [_____________________________]
(il “codice-pratica” è costituito da:<codice-fiscale>-<GGMMAAAA>.)

Al SUAP del Comune di Velletri
Il/I sottoscritto/i dichiarano
DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE
Per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica SUAP, identificata dal codice pratica sopra indicato, e di
tutta la documentazione da allegare alla stessa, al Suap del Comune di Velletri, ai fini dell’avvio, modificazione e cessazione
dell’attività d’impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale dichiarazione

A:
Cognome _____________________________- Nome __________________________________
Codice Fiscale [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
in qualità di (denominazione intermediario) __________________________________________________________
Con studio/ufficio in ___________________- via/piazza ________________________________- n. ___
Tel. _______________________ Cell. ______________________
IL QUALE DICHIARA:
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
- che l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) __________________________________, se non diversamente indicato
nel modello Distinta-Modello-Riepilogo, è il domicilio elettronico per eventuali comunicazioni/provvedimenti relativi alla
Pratica Suap che ne è oggetto
- di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti di cui appresso che hanno apposto la
propria firma autografa
- che gli atti e i documenti che vengono trasmessi, corrispondono a quelli consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per
l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica
- che conserverà la presente Procura in originale presso la sede del proprio studio/ufficio/recapito
Firma digitale del Procuratore

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati
in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i - ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti
conservati agli atti dell'impresa.
Domiciliazione
di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire
eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
COGNOME

NOME

QUALIFICA (1)

CODICE FISCALE

FIRMA
AUTOGRAFATA

1
2
3
4
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dai deleganti, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale,
alla pratica SUAP.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma
autografa.
Le copie informatiche dei documenti di identità devono essere allegate alla pratica in un file separato da quello della procura.
(1)

Titolare, legale rappresentante, socio ecc. Le informazioni (cognome, nome, qualifica) sono quelle dei soggetti tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni
riportate nella modulistica.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della pratica SUAP.
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