Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare

AVVISO
Istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche presentate da imprese/attività produttive

Dal 01 settembre 2018 le istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche presentate da
imprese/ditte dovranno pervenire esclusivamente in formato telematico a mezzo portale SUAP
Camerale al link:
http://www.impresainungiorno.gov.it/
Con l’entrata in vigore del DPR n. 160/2010 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è
l’ufficio a cui rivolgere le richieste telematiche relative ad attività imprenditoriali con lo scopo di
semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese.
Al fine di uniformarsi alla normativa nazionale, dal primo settembre 2018, anche le richieste di
occupazione suolo pubblico da parte delle imprese (bar, ristoranti, imprese edili ecc), dovrà
avvenire esclusivamente con modalità telematica a mezzo portale SUAP camerale; non saranno
più accettate istanze presentate secondo le modalità tradizionali (cartacea o fax o pec) che per
legge sono irricevibili e quindi non producono alcun effetto giuridico.
Nel caso in cui la pratica sia inviata da un professionista o tecnico incaricato dal richiedente,
quest'ultimo dovrà conferire al professionista incarico di procura speciale per la sottoscrizione
digitale e presentazione telematica della pratica allo sportello unico attività produttive.
Le pratiche che non verranno presentate con detta modalità telematica sono considerate
irricevibili e respinte al mittente.
E' fatta eccezione per le istanze di suolo pubblico presentate da privati, le quali potranno ancora
pervenire in formato cartaceo al protocollo generale o a mezzo PEC (in tal caso il file deve essere
firmato digitalmente dall'interessato) al seguente indirizzo: bassanodelgrappa.vi@cert.ipveneto.net.
Maggiori informazioni relative allo sportello SUAP potranno essere acquisite nel sito comunale
al seguente indirizzo http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Impresa-SUAP/SUAP-Impresa-in-ungiorno.
Per informazioni sul Canone occupazione spazi ed aree pubbliche si rimanda al seguente link
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Impresa-SUAP/Pagare-i-tributi/Canone-occupazionespazi-ed-aree-pubbliche.
In alternativa è possibile contattare l’ufficio OSAP al n. 0424 519 343 nei giorni di lunedì martedì
e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Bassano del Grappa (VI), 01 agosto 2018

