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Lo sportello unico per le attività produttive è uno sportello telematico.
Elenco istanze
Le istanze che possono essere presentate al SUAP sono presenti sullo
“Sportello telematico unificato del Comune di Seriate” all’indirizzo
https://suap.comune.seriate.bg.it/AttivitaEconomiche/Istanze.
Per selezionare l’istanza che interessa è possibile utilizzare il menù: “cerca le
istanze la cui descrizione contiene” e inserire l’oggetto della ricerca.
Individuata l’istanza nella pagina di approfondimento è disponibile la
descrizione dell’attività e la modulistica da presentare per le diverse
situazioni possibili (avvio/apertura, modifica, cessazione).
Prima di chiedere informazioni ulteriori è necessario consultare le pagine
dello sportello telematico.
Modalità di presentazione delle istanze
Per le attività produttive devono essere presentate istanze
solo con modalità telematica nel rispetto delle informazioni
specificate in:


Guida all’accesso e



Guida alla firma

all’interno del menù “accedi con SPID” o “accedi con CNS”
presente alla pagina predetta.
Ulteriori informazioni e uffici tenuti a rilasciarle
Ufficio
che
l’informazione

Tipo d’informazione
Conformità urbanistica della
s’intende insediare l’attività

zona

in

rilascia

cui

Edilizia e urbanistica –
Negli orari di ricevimento

Occupazione occasionale di suolo pubblico per
volantinaggio, attività di promozione

Polizia locale – tel. 035
304213

Tipo d’informazione

Ufficio
che
l’informazione

Gestione giornaliera presenze spuntisti ecc

Polizia amministrativa –
tel. 035 304262

Occupazione di suolo pubblico della durata
superiore a 1 anno per attività produttive,
associazioni, dehors

Patrimonio
304335

Adempimenti connessi alla pubblicità

Concessionario per la
riscossione “San Marco
Spa” – tel. 0362 222372

Informazioni di carattere fiscale

Tributi – 035 304243

Numerazione civica

Patrimonio
304335

Molestie acustiche

Ambiente
304227

Problematiche connesse all’installazione e
disintallazione delle luminarie (allacciamento
alla pubblica illuminazione, ancoraggio a
edifici, …)

Lavori pubblici – tel. 035
304242

Ritiro chiavi della biblioteca, in occasione di
manifestazioni temporanee

Polizia locale – tel. 035
304213

Ritiro chiavi per bagni pubblici, in occasione di
manifestazioni temporanee

Economato
304254

Regolamenti comunali non di competenza del
suap

–

–
–

–

Sito
all’indirizzo

rilascia

tel.

035

tel.

035

tel.

035

tel.

035

comunale

http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/
regolamenti/regolamenti_fase01.aspx

Iscrizione all’albo comunale delle associazioni

Segreteria direzionale –
tel. 035 304260

Verifica requisiti igienico sanitari

ATS
di
Balneario –
955414

Trescore
tel. 035

Gli orari degli uffici comunali deputati al rilascio delle informazioni sono
consultabili
alla
pagina
http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=1&idArea=28364&idCat=1539&ID=3336&TipoElemento=Categoria

Richiesta di assistenza e/o di ulteriori informazioni di competenza
del suap unità centrale
Ulteriori informazioni possono essere richieste:

REQUISITI



tramite e-mail all’indirizzo suap@comune.seriate.bg.it



tramite telefono al numero 035 304385 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
di lunedì, mercoledì, venerdì.

Necessità di accedere alle informazioni per avviare, variare, cessare
un’attività economica di pertinenza del SUAP.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
COSTO

Come specificato nel paragrafo precedente alla voce
procedimento” o come specificato sullo sportello telematico.

“descrizione

Per ottenere informazioni non deve essere sostenuto alcun costo.
In caso di presentazione di alcune istanze è necessario versare i diritti di
segreteria/istruttoria e/o pagare l’imposta di bollo.
 I

diritti

di

segreteria

dovuti

sono

consultabili alla
cliccando

https://suap.comune.seriate.bg.it/modulistica/moduli/RIC-DIR-SEG

pagina
sulla

dicitura “diritti di segreteria/istruttoria”.
 Per il pagamento dell’imposta di bollo è possibile consultare la pagina
https://suap.comune.seriate.bg.it/faq/come-fare-per-pagare-limposta-di-bollo-per-lapresentazione-di-unistanza-telematica.

NORMATIVA

Dpr 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Normativa di settore dell’attività a cui si riferisce l’istanza. Detta normativa è
specificata in ciascuna pagina dello sportello telematico.

TEMPISTICA

