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SuapER

Con il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 è stato emanato il Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP),  di cui all' art. 38
del decreto-legge 112/08.

Il SUAP, come chiarito nel regolamento, rappresenta "l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l' attività produttiva" in grado di assicurare
una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni
coinvolti nel procedimento.

Con la D. G. n. 43 del 27.03.15 l' Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, della quale fa parte
anche il comune di Bertinoro,  ha  approvato il progetto Sportello Unico telematico delle Attività
Produttive dell'  Unione di Comuni della Romagna Forlivese ( UCRF) , per la gestione in forma
unitaria e standardizzata dei procedimenti di competenza del Suap.

Oggi è attivo lo "Sportello Unico telematico delle Attività produttive" in forma associata dei 15
Sportelli Suap dei Comuni del comprensorio forlivese, che consente alle imprese di utilizzare la
modulistica predisposta per ogni tipologia di procedimento gestito dal Suap-UCRF,  accedendo alla
piattaforma telematica regionale SuapER, previa autenticazione digitale mediante registrazione su
Federa,  firma  digitale,  casella  pec.....  come  da  istruzioni  presenti  nel  portale  SuapEr 
<http://suaper.lepida.it/people/ >.

Per quanto riguarda i soggetti non imprenditoriali, nè professionali (associazioni, comitati, pro loco,
parrocchie ecc..) l' obbligo di utilizzo della piattaforma telematica SuapEr decorre dal 1° novembre
2016, come da disposizione del dirigente del Suap UCRF,  per la presentazione di istanze/ Scia/
comunicazioni.

A tal fine è attivo un servizio di supporto telefonico all' utenza ( 0543-712362 ) sia per l' utilizzo
della piattaforma SuapER ( autenticazione, firma digitale, casella di pec, web browser idoneo ....)
sia per la compilazione della pratica.

Il servizio è attivo, fino alla fine dell' anno 2016, lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,00.
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