
AVVISO 
 

MODALITA’ PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DI 
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)  

CONCERNENTI ATTIVITA’ PRODUTTIVE A PARTIRE DAL 29 MARZO 2011 
 

 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 prevede che a 

partire dal 29 marzo 2011 le segnalazioni di inizio attività (SCIA) di competenza dello Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP) vengano gestite esclusivamente in modalità telematica.  

Ciò comporta che tutte le SCIA concernenti attività produttive di beni e servizi debbano 
essere trasmesse - dagli interessati o da intermediari appositamente delegati – mediante posta 
elettronica certificata (PEC) ed utilizzo di firma digitale. Analogamente, le comunicazioni 
indirizzate ad altre amministrazioni pubbliche e/o ai soggetti interessati dovranno essere 
trasmesse dal SUAP con le stesse modalità. 

 
Ciò detto, poiché il processo di informatizzazione dei SUAP italiani - nonostante lo sforzo 

compiuto a livello interistituzionale – è in corso di completamento, sino alla completa 
attivazione degli strumenti previsti dalla citata normativa, sarà permessa la presentazione della 
documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.  

Ciò è espressamente previsto dalla Circolare a firma congiunta del Ministero dello 
Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.03.2011, la quale 
consente agli operatori interessati la presentazione della documentazione cartacea, tenuto 
conto dell’esigenza di garantire l’avvio graduale del sistema senza determinare problemi e 
difficoltà. 

 
Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Como consentirà, pertanto, fino a 

nuovo avviso, la presentazione delle SCIA di competenza sia in modalità cartacea, sia in 
modalità telematica. Si precisa a questo proposito che le SCIA pervenute telematicamente allo 
SUAP saranno gestite, come prevede il D.P.R. 160/2010, in modalità digitale.  

Pertanto tali pratiche saranno trasmesse agli Enti interessati con PEC e firma digitale, 
così come tutte le comunicazioni e/o atti afferenti alle medesime pratiche indirizzate ai soggetti 
interessati.   

 
 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’ 
DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Tutte le SCIA concernenti attività produttive di beni e servizi potranno essere trasmesse al 
SUAP secondo le seguenti modalità: 
  
• LA MODALITA’ ON - LINE TRAMITE “COMUNICA STARWEB”; 
• LA MODALITA’ PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA); 
• LA MODALITA’ TRADIZIONALE CARTACEA. 

 

QUANDO SI UTILIZZA LA MODALITA’ ON-LINE TRAMITE “COMUNICA STARWEB”? 

 
La modalità on-line tramite COMUNICA STARWEB – sistema informatico camerale - viene 
utilizzata quando ricorrono i seguenti presupposti: 

� le attività economiche oggetto di segnalazione sono incluse nella MODULISTICA 
REGIONALE UNIFICATA di “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA); 

� e, contemporaneamente, deve essere effettuata la comunicazione on-line 
“COMUNICA”. 

Tutti gli allegati alla SCIA dovranno essere trasmessi mediante STARWEB. 

Ulteriori informazioni sul servizio on-line STARWEB potranno trovarsi su:  
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp 



 

 

QUANDO SI UTILIZZA LA MODALITA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)? 

 
La modalità PEC può essere utilizzata per trasmettere SCIA riguardanti attività economiche non 
comprese nella modulistica regionale unificata SCIA, per le quali il SUAP di Como mette a 
disposizione la relativa modulistica sul web.  
E’ necessario in questo caso essere dotati, oltre che di PC, di scanner, PEC e firma digitale. I 
dati trasmessi, inoltre, devono rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. 160/2010, ovvero in 
firma digitale e con i formati PDF, JPEG e DWG. 
 
Tutti gli allegati alla SCIA dovranno essere in questo caso inviate mediante PEC. 
 
E’ comunque probabile che in futuro tutte le attività economiche soggette a SCIA possano 
utilizzare il medesimo canale STARWEB.    
 
NB: Per ogni SCIA dovrà essere inviata un’unica PEC. Non potranno essere gestite più 
SCIA inviate con un’unica PEC. 
 

QUANDO SI UTILIZZA LA MODALITA’ CARTACEA? 

 
Tutte le segnalazioni certificate d’inizio attività possono, per il momento, continuare ad essere 
presentate in modalità cartacea, in virtù della Circolare a firma congiunta del Ministero dello 
Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.03.2011. Non è 
comunque ammesso il doppio invio sia in formato cartaceo che in quello digitale. 
 

E’ POSSIBILE UTILIZZARE ANCORA LA MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA 
“DIAP”? 

 
Poiché la modulistica regionale unificata “SCIA” è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale  della 
Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 12 – con D.D.G. 18 marzo 2011 n. 2481 - in data 22 
marzo 2011, è previsto un periodo di transizione durante il quale verranno accettate SCIA 
presentate con modulistica unificata regionale “DIAP”, previgente. Tale periodo di transizione 
riguarderà tutto il mese di Aprile 2011. 
 

INFORMAZIONI GENERALI E MODULISTICA 

 
Tutte le informazioni relative ai procedimenti trattati dallo Sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di Como e relativa modulistica si trovano sul web, accedendo a: 
 
http://suap.comune.como.it/ 
SERVIZI 
 
oppure accedendo al portale del Comune di Como 
 
http://www.comune.como.it 
e cliccando sul banner “Sportello Unico Attività Produttive”. 
SERVIZI 
 
oppure 
 
 
Tutte le SCIA di competenza dello SUAP del Comune di Como da trasmettere con PEC 
dovranno essere inviate esclusivamente sulla casella suap@comune.pec.como.it. 
 
Como, 29.03.2011 



 


