
     COMUNE DI FAVARA
-----------------------------------------------------------------

Posizione Organizzativa  n. 6
 Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SI AVVISA

Che   e'    stato    attivato    il   servizio  S. U. A. P.   ( Sportello  Unico  delle  Attività
Produttive) del  Comune di Favara tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it  . 
Il Comune di Favara, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione con la Camera
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di  Agrigento  ha   introdotto
l’utilizzo esclusivo di un canale di transito dell’informazione,  della  comunicazione
e  della   documentazione  attraverso  una  soluzione  informatica   finalizzata   alla
gestione  telematica delle pratiche relative allo svolgimento di Attività Produttive.
Il  Comune  diventa  l'unico  punto  di  riferimento,  occupandosi  di  accentrare  le
procedure,  acquisendo da tutte  le  autorità  competenti  le  autorizzazioni  e  i  pareri
necessari, assicurando il rispetto dei tempi in linea con le esigenze dell'imprenditore.
Lo  Sportello  Unico  prevede  l'accesso  telematico  alle  schede  informative e ai
documenti  relativi  necessari   all’avvio  delle  pratiche  e  permette  all’utente,  di
visionare lo stato di avanzamento dei vari procedimenti che ha in corso.
Per quanto sinteticamente succitato

SI COMUNICA
Che a far data dal 15 ottobre 2018, non sarà più possibile presentare al Comune in
forma  cartacea  tutte  le  pratiche  che  abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  di  attività
produttive e di prestazioni di servizio e quelli relativi alle azioni di localizzazione,
realizzazione,  trasformazione,  ampliamento,  trasferimento,  nonchè  cessazione   o
riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs 26 marzo 2010
n. 59 titolo II dall'art. 64 all'art. 82, e qualora le stesse dovessero comunque pervenire
alla casella di posta elettronica del Comune saranno rifiutate dal sistema e la ricevuta
generata automaticamente dal gestore della casella pec non produrra' alcun effetto
amministrativo ai fini  dello svolgimento dell'attività di impresa, pertanto le stesse
pratiche  dovranno  essere  inoltrate  esclusivamente  utilizzando  la  procedura
informatica all'uopo predisposta.
https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=D514. 
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