COMUNE DI TACENO
(Provincia di Lecco)

AVVISO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
PRATICHE SISMICHE – S.U.E. - S.U.A.P.
Si informa che il Comune di Taceno ha attivi i seguenti canali per la presentazione delle
Istanze/Comunicazioni afferenti l’attività edilizie e produttiva e il deposito della documentazione
sismica prevista dalla l.r. 33/2015 e dalla d.g.r. 5001/2016:

SPORTELLO S.U.E.: per la presentazione delle istanze/comunicazioni edilizie la trasmissione può
avvenire:
- Tramite consegna cartacea al protocollo comunale;
- Tramite posta raccomandata
- Tramite P.E.C. Posta Elettronica Certificata (si sconsiglia nel caso di pratiche con allegati elaborati grafici, di grosso
formato o da presentare in più copie)

SPORTELLO S.U.A.P.: dal 1 luglio 2019 le funzioni SUAP del Comune di Taceno, saranno svolte dalla
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in collaborazione con la Camera di
Commercio di Como – Lecco. Pertanto per la presentazione di istanze/comunicazioni riguardanti
l’esercizio di attività produttive, la prestazione di servizi e quelle relative alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché
cessazione o riattivazione delle suddette attività, è attivo il canale “IMPRESA IN UN GIORNO”
raggiungibile dal seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale della Comunità
Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.
ISTANZE SISMICHE: grazie all’interoperabilità messa a disposizione da Regione Lombardia, per la
presentazione della documentazione sismica prevista dalla l.r. 33/2015 e dalla d.g.r. 5001/2016 è attivo il
canale “IMPRESA IN UN GIORNO” (che si sostituisce alla piattaforma regionale MUTA di Regione
Lombardia) raggiungibile dal seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it

TIPOLOGIA
PRATICHE S.U.E.
PRATICHE S.U.A.P.

CANALE
Protocollo comunale
http://www.impresainungiorno.gov.it

PRATICHE SISMICHE

http://www.impresainungiorno.gov.it

MODALITA’ ACCESSO
Accreditamento:
- Nome utente e password
- CNS
- SPID
- TOKEN USB con firma digitale
Accreditamento:
- Nome utente e password
- CNS
- SPID
- TOKEN USB con firma digitale
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