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Dal 2 luglio 2014 è possibile comunicare l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di
beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE,
attraverso la compilazione della pratica in forma telematica (on line), inviando la stessa allo
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), utilizzando il portale telematico:
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/rimini/comune/t/C357
Come noto, il D.P.R. 160/2010 individua quella telematica come l'unica modalità prevista per
lo svolgimento dell'attività dello sportello unico. Le domande, dichiarazioni, segnalazioni,
comunicazioni, ecc. ed i relativi elaborati tecnici ed allegati devono essere presentati in
modalità esclusivamente telematica.

Per le pratiche di edilizia produttiva si rimanda a quanto stabilito dalll'ufficio
urbanistica relativamente alle modalità di pagamento del contributo di costruzione e
dei diritti di segreteria:
IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione +
eventuale monetizzazione) può essere versato:
1) direttamente alla Tesoreria Comunale c/o Unicredit - Agenzia Via Bovio;
2) tramite bonifico bancario con il seguente codice IBAN: IT20Z0200867750000010557764;
3) mediante c/c postale n. 14353478 intestato alla Tesoreria Comunale;
I DIRITTI DI SEGRETERIA possono essere versati:
1) direttamente alla Tesoreria Comunale c/o Unicredit - Agenzia Via Bovio;
2) tramite bonifico bancario con il seguente codice IBAN: IT20Z0200867750000010557764;
3) mediante c/c postale n. 14353478 intestato alla Tesoreria Comunale;
4) presso l'Ufficio Economato Comunale per importi fino ad Euro 100.00

PER INFORMAZIONI Suap : contattare lo Sportello Unico Attività Produttive:
Istruttore Direttivo

0541 966 701

Istruttori Amministrativi
Dirigente Suap/Urbanistica

0541 966 714 - 620
0541 966 732

Per informazioni prettamente di edilizia produttiva, contattare l'ufficio
Urbanistica.(0541966739-966730)

ATTENZIONE! Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze di autorizzazione
devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando l'applicativo web di "Impresainungiorno"
attraverso la procedura informatica all?uopo predisposta; l?invio alternativo di pratiche
allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito. Le Segnalazioni
Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di
Posta Elettronica Certificata del SUAP saranno dunque rifiutate; la ricevuta generata
automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini
dello svolgimento dell?attività di impresa.

Accedi allo sportello telematico e compila una pratica on-line
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/rimini/comune/t/C357
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