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SUAP TELEMATICO 
DEFINIZIONE 

 

La telematica è una disciplina scientifica e tecnologica che nasce dalla necessità di unificare 

metodologie e tecniche delle telecomunicazioni e dell'informatica per realizzare il trasferimento a 

distanza delle informazioni e delle elaborazioni. 
 

Suap telematico significa che ogni istanza, comunicazione ed i relativi allegati devono essere 

presentati esclusivamente in modalità telematica. 

 

In pratica non sarà possibile presentare in cartaceo (neanche in caso di invio per posta) o per fax 

la documentazione riguardante tutte le pratiche amministrative e tecniche che riguardano 

l'impresa fra cui: 

- pratiche amministrative (DIA/SCIA per avvio attività, trasferimento, subingresso, cessazione o 

richiesta di rilascio di autorizzazioni o licenze, ecc...); 

- comunicazioni, segnalazioni ed ogni altro adempimento relativo. 

- richieste di rilascio di autorizzazione 

 

Le pratiche presentate in modalità tradizionale, per legge, sono irricevibili e quindi non 

producono alcun effetto giuridico. 

NORMATIVA 

D.Lgs. n. 59/2010 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010; 

Regolamento Comunale per il Funzionamento e l’Organizzazione dello Sportello Unico Attività 

Produttive approvato con Deliberazione di Giunta Comunale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

L’invio della documentazione con modalità telematica può avvenire utilizzando una delle modalità 

che sono di seguito descritte: 

 

MODALITA’ (1) 

Il titolare (non munito di firma digitale né di PEC) potrà compilare la documentazione in 

modalità cartacea completando tutte le parti necessarie, sottoscrivendo la documentazione ed 

allegando la fotocopia del documento di identità. Dovrà essere allegata (o inserita direttamente 

nell’istanza) inoltre una specifica delega di questo tenore: “Si autorizza il Sig. ….a sottoscrivere 

digitalmente ed a presentare mediante posta elettronica certificata la documentazione da me 

sottoscritta”.  

La documentazione potrà essere consegnata al proprio tecnico incaricato o delegato (in possesso di 

certificato di firma digitale e di posta elettronica certificata) per la successiva acquisizione 

elettronica (scansione) ed il successivo inoltro allo Sportello Unico. 

Il delegato dovrà dichiarare nel testo della comunicazione: “Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005, che la documentazione prodotta è conforme all’originale da me 

detenuto e che sarà conservato in caso di verifiche e controlli”. 
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MODALITA’ (2) 

Il titolare (munito di firma digitale ma non di PEC) potrà compilare la documentazione in 

modalità cartacea o elettronica completando tutte le parti necessarie e sottoscrivendo digitalmente la 

documentazione. 

Dovrà essere allegata (o inserita direttamente nell’istanza) inoltre, una specifica delega di questo 

tenore: “Si autorizza il Sig. ….a presentare mediante posta elettronica certificata la documentazione 

da me sottoscritta”.   

La documentazione potrà essere trasmessa al proprio tecnico, incaricato o delegato (in possesso di 

posta elettronica certificata) per il successivo inoltro allo Sportello Unico. 

 

MODALITA’ (3) 

Il titolare (munito di firma digitale e di PEC) potrà compilare la documentazione in modalità 

cartacea completando tute le parti necessarie per la successiva acquisizione elettronica (scansione) 

ed il successivo inoltro allo Sportello Unico. Il titolare dovrà sottoscrivere digitalmente la 

documentazione ed inviarla tramite posta elettronica certificata allo Sportello Unico. 

 

COSA OCCORRE 

Per inviare le pratiche al Suap è necessario essere muniti di: 

1. SOFTWARE DI PEC (sistema di gestione della messaggistica); 

2. CASELLA PEC (Posta Elettronica Certificata); 

3. DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE (normalmente una smart-card con dispositivo di 

lettura.) indispensabile qualora si inviino allegati alla PEC, questo per soddisfare tre esigenze: 

- che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità); 

- che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio); 

- che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da  qualcun altro 

(integrità). 

4. SCANNER (apparecchio che, similmente ad una fotocopiatrice, è in grado di riprodurre un testo, 

trasmettendolo – in formato digitale – al computer al quale è collegato) 

 

COME FARE 

- Compilare la modulistica prevista per gli specifici procedimenti da attivare. 

La modulistica è disponibile sul sito www.comune.sabaudia.latina.it nel banner dedicato al SUAP  

suddivisa per tipologia di attività (“SEZIONI”); 

- Compilare il modello di procura speciale (disponibile nella sezione “DOMANDE DIVERSE” 

del sito) qualora il richiedente intenda incaricare un delegato – munito di PEC e FIRMA 

DIGITALE - per la trasmissione della documentazione (solitamente un professionista – Geometra, 

Ingegnere o Commercialista,  o un CAAF). 

Una volta inviato il messaggio riceverete, entro pochi secondi/minuti, due messaggi dal sistema di 

gestione della posta: 

- un primo messaggio che avrà come oggetto “ACCETTAZIONE:”ed il nome dell’oggetto che 

avete dato al messaggio originario; 

- un secondo messaggio che avrà come oggetto “CONSEGNA:” ed il nome dell’oggetto che avete 

dato al messaggio originario; 

Quando riceverete questo secondo messaggio significa che GIURIDICAMENTE il messaggio è 

stato regolarmente consegnato come se fosse una raccomandata. 

 

COSTI 

- Versamento dei diritti d’istruttoria per ogni procedimento che si intende attivare da effettuare 

sul c.c. postale n. 12626040 intestato a Comune di Sabaudia - Servizio di Tesoreria – causale 

“Diritti di istruttoria” o con pagamento in contanti presso l’Economo comunale o lo Sportello 

http://www.comune/


SUAP di Via Zara; (per le tariffe consultare l’allegato) qualora il procedimento preveda la 

domanda in bollo e il rilascio del provvedimento finale, è necessario produrre: 

- Versamento dell’imposta di bollo di € 14,62 mediante f23 avendo cura di indicare come codice 

tributo T456 e codice Ente TJK prima dell’ invio della richiesta; 

- Versamento dell’imposta di bollo di € 14,62 mediante f23 avendo cura di indicare come codice 

tributo T456 e codice Ente TJK quando il provvedimento finale è pronto per il ritiro. 

 

ALLEGATI (da scansionare, formare un unico file in formato PDF e firmare digitalmente) 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

permesso di soggiorno (ove occorra); 

ricevuta del versamento dei diritti d’istruttoria da effettuare come precedentemente indicato; 

se necessario: 

modello di procura speciale; 

modulistica predisposta dallo Sportello Unico Attività Produttive per il procedimento che si 

intende attivare, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente; 

modello f23 relativo al pagamento dell’imposta di bollo; 

ULTERIORI ALLEGATI INDICATI NELLA MODULISTICA UTILIZZATA 

 

NOTE: 

Per i procedimenti che si concludono con il rilascio del provvedimento finale, questo verrà 

trasmesso telematicamente a colui che ha inoltrato la pratica; 

Ogni trasmissione di documentazione effettuata dal delegato deve essere accompagnata dalla 

procura speciale debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente; 

l’invio di PEC con file non firmati digitalmente, l’invio mediante posta elettronica NON 

CERTIFICATA o altri analoghi errori di trasmissione rendono improcedibile l’istanza e inefficace 

la SCIA; 

di seguito riportiamo le tariffe per le prestazioni più ricorrenti dello Sportello Unico Attività 

Produttive approvati con deliberazione di Giunta comunale: 

 

- SCIA o DIA        €. 25,00 

- SCIA o DIA per feste      €. 10,00 

- Richieste di rilascio autorizzazioni     €. 50,00 

 

per informazioni consultare il sito del Comune di Sabaudia: 
 
 www.comune.sabaudia.latina.it  BANNER  

 E-mail:  suapsabaudia@pec.it   – POSTA CERTIFICATA 

 per richiedere informazioni inviare i quesiti al seguente indirizzo: 

caposettore.commercio@comune.sabaudia.latina.it  

oppure sul forum:  www.omniavis.it/forum 

 Gli uffici comunali del  SUAP del Comune di Sabaudia sono siti in Via Zara n. 9 - 11 - 13 - 15 - 04016 Sabaudia (LT) 

ORARIO AL PUBBLICO 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 09,00 ALLE 12,00 

 

http://www.comune.sabaudia.latina.it/undefined/
mailto:suapsabaudia@pec.it
mailto:caposettore.commercio@comune.sabaudia.latina.it
http://www.omniavis.it/forum


Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terminato il regime di 

proroga dal 30.09.2011 
 

 

non sono valide le pratiche 

presentate in forma cartacea 
 

 

Invia tutta la documentazione tramite 

posta elettronica certificata alla mail 
 

 

suapsabaudia@pec.it 
 

Per maggiori dettagli  
 

          visitare il sito del Comune di Sabaudia  - BANNER 

 

mailto:suapsabaudia@pec.it

