Ente Capofila Comune di Somma Lombardo
Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 989046 – Fax 0331 989086

www.comune.sommalombardo.va.it

SUAP MALPENSA NORD TICINO
(operativo dal 29 marzo 2011)
solo in modalità telematica: dal 17 marzo 2014

- Somma Lombardo Comune Capofila associato con i comuni di Angera - Golasecca – Ispra
Mercallo - Sesto Calende - Varano Borghi - Vergiate
In attuazione del D.P.R. n. 160/2010
lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
del Comune di Somma Lombardo e dei Comuni associati:

opera esclusivamente in MODALITÀ TELEMATICA
tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Per l’invio telematico è necessario dotarsi di FIRMA DIGITALE e POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA. L’imprenditore potrà trasmettere la pratica
telematicamente anche per il tramite di un professionista o consulente o associazione,
conferendo PROCURA SPECIALE.
Si fa presente l’obbligo di allegare alla pratica telematica la ricevuta scannerizzata del
versamento dei DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP e dei DIRITTI spettanti agli
ENTI TERZI (ad esempio ATS) coinvolti nei procedimenti, i cui importi sono
desumibili qui di seguito nonché sul sito comunale.
Per ogni chiarimento ed informazione relativi a problematiche legate all’inoltro telematico è
attivo il NUMERO VERDE 199.50.20.10 ed è consultabile il sito
www.impresainungiorno.gov.it che riporta anche istruzioni e informazioni utili.
L’Ufficio Ente Capofila e tutti gli uffici dei comuni associati del SUAP Malpensa
Nord Ticino (per il territorio di loro competenza) continueranno a svolgere la necessaria
CONSULENZA PRE-PRATICA ricevendo imprenditori e professionisti negli orari
d’ufficio, per fornire le necessarie informazioni riguardo la documentazione necessaria alla
presentazione delle pratiche ed un eventuale loro esame prima della trasmissione telematica.
Si precisa pertanto che NON SONO VALIDE le pratiche amministrative riguardanti
un’attività economica soggetta alla disciplina della SCIA o con PROCEDIMENTO
ORDINARIO, qualora trasmesse al Protocollo o all’Ufficio Suap: in formato cartaceo,
per posta, per fax, pec to pec. Non sono altresì valide le SCIA o ISTANZE che
pervengano ‘scannerizzate’ al sito www.impresainungiorno.gov.it. Le istanze così
prodotte sono per legge irricevibili e non producono alcun effetto giuridico.

Recapiti dell’Ente Capofila
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO:
Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331 989068- Fax 0331 989077
PEC suap@sommalombardo.legalmail.it (da non utilizzare per la trasmissione delle pratiche)
suap@comune.sommalombardo.va.it (solo per comunicazioni informali)

www.comune.sommalombardo.va.it
Responsabile SUAP Comune di Somma Lombardo:
Rosario PIZZO
Il Responsabile Rosario Pizzo riceve su appuntamento da fissare al n. 0331 989068
nei giorni di MARTEDI E VENERDI dalle ore 10.00 alle 13.00

Orari di apertura al pubblico:
10.00 – 13.00
Lunedì
16.30- 18.00
Martedì

10.00 - 13.00

Mercoledì

16.30 - 18.00

Giovedì

10.00 - 13.00

Venerdì

10.00 - 13.00

Sabato

9.30 - 12.00

Recapiti del
COMUNE DI VERGIATE:
Via Cavallotti, 46 – 21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331 928713/38 - Fax 0331 928719
PEC comunevergiate@legalmail.it (da non utilizzare per la trasmissione delle pratiche)
commercio@comune.vergiate.va.it (solo per comunicazioni informali)

www.vergiate.gov.it
Responsabile SUAP Comune di Vergiate:
Dott.ssa Cristina FONTANA

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
10.00 – 13.30
Martedì

16.00 - 18.00

Mercoledì

10.00 - 13.30

Giovedì

16.00 - 18.00

Venerdì

10.00 - 13.30

Sabato

9.00 - 12.00

Versione 2020

ALLEGATO alla

Delibera GC. N. 11 del 0 8/02/2017

Dal 1° aprile 2017
DIRITTI DI ISTRUTTORIA E TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Di seguito sono elencate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
Fatti salvi diritti e tariffe di competenza di Enti terzi coinvolti nei singoli procedimenti.
CODICE TARIFFA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DESCRIZIONE
IMPORTO €
CD-ROM o altri supporti analoghi (duplicazione atti)
10.50
DVD o altri supporti analoghi (duplicazione atti)
16.00
Diritti di istruttoria parere preventivo pratica SUAP
31.50
Diritti di istruttoria pratica SUAP
63.00
Richiesta di Collaudo distributori carburanti e/o altre
tipologie
262.00
Conferenza di Servizi richiesta a seguito di pronuncia
negativa
262.00
Ricerca documentazione e Consulenza sportello ( non
compresa negli obblighi istituzionali)
26.50
Carta d'esercizio per il commercio su aree pubbliche
42.00
Attestazione di assolvimento obblighi in materia
amministrativa, fiscale, previdenziale e assistenziale ex art. 2,
52.50
c. 2bis L.R. 15/2000, nell'ambito del commercio su aree
pubbliche
Nulla osta sostituzione vetture Taxi o autonoleggio con
conducente
10.50
Nulla osta sostituzione bus da noleggio con conducente
10.50

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:






I procedimenti relativi alla cessazione di attività economiche;
Le semplici comunicazioni di variazione (legale rappresentante, nominativi, sospensioni e ripresa attività);
Le comunicazioni meramente informative, orari di esercizio, chiusure, ferie ecc.;
Le attività informative rientranti negli obblighi istituzionali;
La procedura di sostituzione turni e sostituzione alla guida taxi;

I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON LE SEGUENTI MODALITA’:
a) Conto corrente postale n. 17642216 intestato a Comune di Somma Lombardo Servizio di tesoreria,
indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa;
b) Bonifico bancario IBAN: IT45 E056 9650 5600 0002 0004 X68 , indicando la causale del
versamento ed il relativo codice tariffa;
c) In contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio filiale di Somma Lombardo,
indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa.

DIRITTI SANITARI relativi a pratiche di attività economiche:
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, oltre agli allegati stabiliti dalla normativa regionale,
deve contenere copia scannerizzata in formato PDF della ricevuta di versamento dei:

DIRITTI SANITARI pari ad un importo fisso di € 50,00
a decorrere dal 01/02/2020
Il versamento dovrà essere eseguito a favore di:

ATS Insubria (Agenzia di Tutela della Salute)
Servizio di Tesoreria Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese
C.F. 03510140126
con una delle seguenti MODALITÀ:

- Conto corrente postale n. 10852218

-

Bonifico bancario (Intesa Sanpaolo spa)
IBAN IT52 P030 6910 8101 0000 0046 112
cod. Ente: 00001449

nello spazio riservato alla CAUSALE, indicare:

“SCIA attività: …………………………………………”
con indicazione della tipologia di attività di cui trattasi

