COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Con decorrenza dal 1° giugno 2018 il SUAP del Comune di Roccasecca dei Volsci sarà accessibile SOLO attraverso il
portale governativo IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.
I procedimenti e la modulistica sono illustrati e prodotti cliccando al seguente link: IMPRESAINUNGIORNO

Call Center: 0664892892
- SUAP Comune di Roccasecca dei Volsci –
Piazza Umberto I° n. 9 - 04010 Roccasecca dei Volsci (LT)
Tel. 0773/920326
Secondo il dispositivo contenuto nell'art. 2 del DPR 07.09.2010 n. 160 il SUAP è l'unico "soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59".
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività in parola ed i relativi elaborati tecnici e
allegati, sono presentate esclusivamente in modalità telematica, presso il Suap competente per territorio in cui si svolge
l'attività o è situato l'impianto.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (modificato dal D.Lgs 50/2016).
Lo Sportello Unico provvede a gestire l'intero procedimento amministrativo, rilasciando una sola autorizzazione qualora ne
ricorre il caso e diventando l'unico interlocutore per l'imprenditore. Il Comune di Roccasecca dei Volsci per la gestione dello
Sportello si avvale della piattaforma messa a disposizione da Unioncamere operante sul portale del Ministero dello Sviluppo
Economico di impresainungiorno.
Dal 1° giugno 2018, l'utente per accedere allo sportello deve collegarsi al sito: www.impresainungiorno.gov.it sul quale
ricercare il Suap del Comune di Roccasecca dei Volsci.
La pratica dovrà essere inviata riempiendo i campi previsti nella modulistica ed allegando la documentazione richiesta e copia
del bonifico relativo ad eventuali diritti amministrativi dovuti.
Dalla su indicata data lo Sportello funzionerà solo in modalità telematica e quindi non verranno più accettate pratiche
inviate con cartaceo, a mezzo PEC o altro mezzo di trasmissione.
Per
richiedere
informazioni
inviare
quesito
al
seguente
indirizzo: suap_roccaseccadeivolsci@pec.it
Il Responsabile del SUAP di Roccasecca dei Volsci è il Sig Giovannelli Albino.
Il dipendente incaricato quale responsabile del procedimento è il Dott. Valle Antonio.

