SUAP
Attività produttive, commerciali.
Ufficio Tecnico e Polizia Locale.

Contattaci
Telefono: 02.9796141
E-mail: tecnica@marcallo.it
Web: www.marcallo.it
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Obiettivo del SUAP
Questa brochure ti può servire per fare i primi
passi per inoltrare al Comune in modalità
telematica, la documentazione per l’avvio della
tua attività. Gli obiettivi SUAP sono:
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Fornire le informazioni di primo
livello;
Riceve in modalità telematica
(tramite PEC) le comunicazioni e
dalla data di protocollo decorrono
i termini del procedimento
amministrativo;
Verifica la sussistenza delle
condizioni di ammissibilità della
pratica
presentata
e
la
completezza
formale
della
segnalazione e dei relativi allegati;
Rilascia,
sempre
per
via
telematica, la ricevuta all'utente;
Provvede all'inoltro telematico
della documentazione alle altre
Amministrazioni
che
intervengono nel procedimento.

SUAP
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Comune di Marcallo con Casone

Come trasmetto la pratica?
Innanzitutto collegati al sito del Comune
www.marcallo.it, sul lato sinistro troverai l’area
SUAP.
In questa pagina potrai trovare
informazioni, contatti, documenti, ecc.

tante
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I primi passi
[FOTO: Ratatouille Pixar 2007]

Cosa fa il SUAP?
Lo Sportello Unico, ha competenza per tutti i
procedimenti
relativi
alle
azioni
di
localizzazione, realizzazione, trasformazione,
ristrutturazione, riconversione, ampliamento,
trasferimento nonché cessazione o riattivazione
di attività produttive e di prestazione di servizi.
Qualsiasi, dichiarazione, istanza, segnalazione o
comunicazione
deve
esse
inoltrata,
esclusivamente
in
modalità
telematica
dall'utente al SUAP

“Attraverso l’inizio della tua
attività a Marcallo con Casone,
si aderisce a pieno titolo alla
vita della nostra comunità,
dando il proprio contributo nel
renderla migliore”

http://stucstcorbetta.sigitweb.it/
Per le trasmissioni delle pratiche, il Comune di
Marcallo con Casone ha attivo una convenzione
con il CST di Corbetta, Collegati al sito:
http://stucstcorbetta.sigitweb.it/
Per informazioni e supporto nella compilazione
delle
istanze
consulta
le
FAQ
http://stucstcorbetta.sigitweb.it/
Oppure contatta il CST di Corbetta tel.
02/97487200 - mail: info@sigitweb.it, dal lunedì
al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / lunedì e
mercoledì dalle 14:00 alle 16:00.
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Per il primo accesso devi avere la Carta
Nazionale dei Servizi e conoscere il suo PIN, per
autenticarti.
Una volta autenticato seleziona dal menu a
tendina il Comune di Marcallo con Casone.
La compilazione della pratica avviene on-line, il
percorso è guidato e ricco di info, in colore
GIALLO troverai i campi obbligatori. Leggi bene
e compila con calma l’istanza, ricorda che il tuo
lavoro potrai salvarlo tutte le volte che vorrai in
bozza, prima dell’invio definivo al comune.
Alcune informazioni tecniche: tutti i documenti
devono essere in formato PDF/A e firmati
digitalmente con la carta dei servizi.

Altre info….
Sull’area SUAP del sito del comune, troverai
anche i diritti da versare al comune e/o all’ASL,
inoltre è attivo un LINK per sapere se la pratica
è stata regolarmente ricevuta dal Comune di
Marcallo con Casone.

