
SUAP 
Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ponte San Nicolò 

in delega alla Camera di Commercio di Padova 
 

 

Come previsto dal DPR n. 160/2010, la presentazione di SCIA (segnalazioni di inizio attività) e di 

DOMANDE relative alle attività produttive, va effettuata al SUAP quale “unico punto di accesso 

per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività 

produttiva, e fornisce  una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 

amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento”  

 

Lo Sportello Suap del Comune di Ponte San Nicolò - in delega alla Camera di Commercio di 

Padova – è attivato tramite l’applicativo presente nel sito nazionale 

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G855  

dove sono contenute le informazioni, la normativa, la modulistica e le specifiche tecniche per 

l’invio delle pratiche –sia amministrative/commerciali che edilizie, inerenti le attività produttive. 

 

E’ obbligatorio l’uso del canale telematico per la compilazione e la presentazione delle pratiche. 

 

All’interno dello Sportello SUAP dedicato al Comune di Ponte San Nicolò è possibile la 

COMPILAZIONE TELEMATICA della pratica, tramite procedura GUIDATA che appare in base 

alle scelte effettuate dal compilatore, nonché la relativa spedizione  

 

Non è regolare la presentazione di pratiche effettuate con la scansione di un documento cartaceo 

successivamente allegato alla pratica stessa. 

 

 

Per l’utilizzo del SUAP è necessaria: 

 La firma digitale; 

 Una casella PEC (posta elettronica certificata) dalla quale inviare la documentazione e ricevere 

le comunicazioni; 

 

Per la visualizzazione di files firmati digitalmente serve un programma apposito.  

Per l’invio delle pratiche e della documentazione, ci si può avvalere di Agenzie Accreditate o di 

soggetti abilitati. 

 

Si ricorda che, a norma dell’art. 19 della Legge n. 241/90, le SCIA trasmesse in modalità telematica 

si considerano presentate al momento della ricezione da parte dell’Amministrazione 

competente. Di conseguenza, l’attività può essere iniziata a partire DALLA DATA DI 

PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMPETENTE. 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=G855

