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Contesto regionale attuale 
D.P.R. 160/2010: obbligo telematico per l’invio e la gestione delle pratiche 

Un’unica piattaforma 
informatica nazionale 
realizzata dalle Camere di 
Commercio, che garantisce la 
compliance con i requisiti 
stabiliti dalla norma 
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122 
SUAP telematico 
in collaborazione 
con le Camere di 

Commercio  

il SUAP in cifre 

9 
SUAP gestito 
in autonomia 

Utilizzano soluzioni 
diverse prevalentemente 
basate sulla PEC come 
canale di trasmissione 

550.208 
Popolazione interessata 

58.997 
Imprese interessate 

9.025 Pratiche trasmesse nei primi 10 mesi del 2017 (9.655 pratiche  2016) 

Dati aggiornati al  
5 novembre 2017 

89,7% 

89,3% 

93,1%  
Suap Camerali 

88,7% 

115 

31/5/17 

16 

93,6% 

93,8% 
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Contributo fattivo all’evoluzione digitale della PA 

Il SUAP Camerale  
è già pronto per la consultazione in Italia Login  

è collegato a PagoPA 

consente l’accesso con CNS e SPID 
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Il recepimento della modulistica semplificata adottata in C.U. 

MODULISTICA IN LINEA DAL 30 GIUGNO 2017 

- Esercizio di vicinato 

- Media e grande struttura di vendita 

- Vendita in spacci interni 

- Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche 

- Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce 

- Vendita presso il domicilio dei consumatori 

- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate, non 
tutelate e temporanea) 

- Subingresso in attività 

- Cessazione o sospensione temporanea di attività 

- Attività di acconciatori ed estetisti 

- Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004). 

 

+  Modulistica Edilizia 
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Il recepimento della modulistica semplificata adottata in C.U. 

MODULISTICA IN LINEA DAL 20 OTTOBRE 2017 

 

 

1. Panifici; 

2. Tintolavanderie; 

3. Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; 

4. Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle 
stazioni; 

5. Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità 
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; 

6. Autorimesse; 

7. Autoriparatori. 

 

+ Permesso di Costruire (modulistica edilizia) 
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Nome Cognome  
michele.silletti@infocamere.it 
 
infocamere.it 
twitter.com/infocamere 

Grazie per l’attenzione. 

mailto:nome.cognome@infocamere.it�
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