
Associazioni e SUAP 

La via telematica nei rapporti col Comune



Il DPR 160/2010 prevede il SUAP telematico come unico punto di accesso dei
privati/aziende/associazioni con la pubblica amministrazione



Gli altri Comuni, vicini al nostro, già da anni ricevono le istanze delle loro Associazione
attraverso il portale telematico del SUAP:



Come si accede al SUAP?
Come faccio a mandare la mia SCIA (segnalazione di inizio attività)?



Come prima cosa, bisogna disporre di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) e di una firma digitale (CNS). Ora è possibile accedere anche con SPID.
Altrimenti è possibile rivolgersi ad un professionista abilitato (es. Commercialista)



Per accedere al SUAP di Sommacampagna, digitare sul Browser: 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune/t/I821

• Nella pagina WEB, cliccare su «compila la tua pratica» …

• …clicca su «vai la FRONT OFFICE di compilazione pratica»



Questa è la pagina di accesso al SUAP telematico: si può accedere autentificandosi con SPID o con CNS. 
Chi non è registrato al sito può farlo cliccando su «registrazione nuovo utente»



La registrazione del nuovo utente può avvenire inserendo il CNS (in formato tessera) nel lettore del
computer o l’USB-KEY nella porta USB del PC.



Cliccando su «prosegui» si completa la registrazione. Si ricorda che è necessario
disporre di una PEC perché il portale SUAP la utilizza per tutte le comunicazioni a voi
indirizzate.



Una volta registrati, arriverà per email un link per il primo accesso al SUAP. In quell’occasione
conviene modificare la propria password di accesso (autentificazione USER); con accesso SPID o CNS
non ci sono password da inserire perché il sistema (portale SUAP) legge i dati identificativi
direttamente dai certificati elettronici (SPID o CNS).

• Se non si intende procedere con la registrazione, occorre affidarsi a persona già registrata al
portale (es. Commercialista), delegandolo alla compilazione (va firmata una delega alla
sottoscrizione digitale).



Quando si entra nel SUAP, si sceglie l’operazione da eseguire, ad esempio una SCIA per somministrazione
temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni temporanee



Si sceglie a quale SUAP inviare la pratica (Comune di Sommacampagna)



Infine si compilano i campi della pratica



Riepilogo


