
 
 

Lo sportello unico per le attività produttive  

 

 
L’art. 23 comma 4bis della Legge Provinciale n. 1 del 22.04.2014 prevede che “Dal 1° gennaio 
2015 sono effettuate esclusivamente tramite lo Sportello unico telematico tutte le comunicazioni tra 
le imprese e i comuni concernenti i procedimenti individuati ai sensi del comma 4, nonché le 
comunicazioni relative a procedimenti, anche di competenza di altre pubbliche amministrazioni, che 
le imprese possono avviare tramite sportello”.  
A partire dal giorno 1 gennaio 2015 quindi, tutti i procedimenti presenti sul SUAP – circa 130, 
potranno essere presentati esclusivamente per via telematica tramite detto canale, rimanendo 
esclusa, per legge, ogni altra forma di invio.  
Di seguito si riporta l’indirizzo web per l’accesso diretto al SUAP di questo Comune: 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/trento/comune/t/L575. 
 
Si ricorda che per accedere allo Sportello si deve essere registrati. E’ indispensabile a tale fine 
essere in possesso di: Dispositivo di firma digitale e Casella di posta elettronica certificata 
(PEC) Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.impresainungiorno.gov.it. e sul sito della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, www.tn.camcom.it alla voce Funzioni e 
Competenze/Registro Imprese/SUAP – A chi e dove rivolgersi. In alternativa invitiamo gli 
interessati a contrattare la propria Associazione di Categoria.  
 
NOVITA’ - gennaio 2015  
 
La Provincia informa che, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, sono sospesi 
dall’obbligo di presentazione telematica i seguenti procedimenti: 
 
 • domanda di assegnazione e concessione di posteggio commercio al dettaglio su aree pubbliche 
mediante posteggio;  
 • segnalazione certificata di inizio attività commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggi dati 
in concessione;  
 • segnalazione certificata di inizio attività di vendita al dettaglio temporanea;  
 • segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;  
 • domanda di autorizzazione per nuove grandi strutture di vendita;  
 • domanda di autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico.  
Le domande o SCIA relative ai suddetti procedimenti, approvate d’intesa con il Consiglio delle 
Autonomie Locali, continuano pertanto, come per il passato, ad essere presentate esclusivamente in 
forma cartacea; in forma cartacea vengono anche presentate le domande o S.C.I.A (non essendo 
ancora approvate d’intesa col Cons. Autonomie Locali e quindi non ancora gestite a mezzo SUAP) 
relative ai procedimenti per:  
 • attività per vendita giornali e riviste;  
 • vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria 
azienda;  
 • vendite favorevoli;  
 • iscrizione all’Albo delle botteghe Storiche del Trentino;  



 • riconoscimento e qualifica del luogo storico del commercio e autorizzazione all’utilizzo del 
relativo marchio.  
 
La modulistica relativa ai procedimenti da presentare in forma cartacea è pubblicata sul sito del 
Servizio Commercio provinciale all’indirizzo: www.provincia.tn.it - alla voce ATTIVITÀ 
COMMERCIALE – MODULISTICA, dal quale è stata invece rimossa tutta la modulistica dei 
procedimenti rimanenti, da presentare esclusivamente in forma telematica attraverso SUAP.   

 


