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Avvio fase di sperimentazione ComUnica/SUAP 

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, 

“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le 

attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, la Camera di Commercio di 

Novara ha raggiunto un’intesa con il Comune di Trecate con cui è stata avviata, dal 1 marzo 
2011, una fase di sperimentazione congiunta inerente i procedimenti amministrativi soggetti 

contestualmente, come previsto dall’art. 5 comma 2 del predetto regolamento, alla procedura di 

“Comunicazione Unica per l’avvio d’impresa” e alla procedura di “Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività”. 

Tale intesa, che concerne le pratiche relative all’inizio attività di commercio al dettaglio negli 
esercizi di vicinato, forme speciali di vendita (vendita al dettaglio negli spacci interni, vendita al 

dettaglio per mezzo apparecchi automatici, vendita al dettaglio per corrispondenza e altri sistemi di 

comunicazione, e-commerce, vendita al domicilio del consumatore), acconciatore ed estetista, 
consente di compiere, attraverso l’invio di un’unica pratica ComUnica, tutti gli adempimenti 

connessi all’avvio di una delle suddette attività nel territorio comunale.  

Dal 1 marzo 2011, in caso di avvio di una delle predette attività, è pertanto possibile presentare 

contestualmente alla pratica ComUnica inviata al Registro Imprese di Novara anche la Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività, prevista dall’art. 19 della legge 241/1990 come modificato dalla legge 
122/2010, di competenza del Comune di Trecate. A tal fine occorre innanzitutto scaricare l’apposita 

modulistica relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività dal sito internet del Comune di 
Trecate al link:  

http://www.comune.trecate.no.it/Documentazione2003/Moduli/commercio/commercio.htm 

Successivamente, dopo aver correttamente compilato, scannerizzato e firmato digitalmente (per la 

firma valgono le regole seguite dal Registro Imprese) la S.C.I.A, occorre procedere alla 

preparazione di una normale pratica ComUnica indicando tra gli Enti destinatari, oltre a Registro 
Imprese/Albo Imprese artigiane, Agenzia Entrate, Inps ed Inail, anche il SUAP. Al termine della 

preparazione, prima di procedere all’invio, occorre allegare tutti i file firmati digitalmente e relativi 
alla pratica ComUnica.  

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, inviata con la pratica ComUnica, verrà 

automaticamente inoltrata attraverso il sistema informatico al Comune competente che invia 
telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, idonea ricevuta.  

 
Il Comune ricevuta la S.C.I.A. da parte della Camera di Commercio, attribuisce quale “data di avvio 

del procedimento” della predetta segnalazione quella certificata dal sistema camerale e risultante 

dalla distinta della “Comunicazione Unica” allegata alla trasmissione, comunicando l’avvio del 
procedimento ed i relativi esiti all’impresa, direttamente all’indirizzo P.E.C. da questa dichiarato o 

attribuito in sede di invio della Comunicazione Unica. 

Qualora, a seguito dell’attività istruttoria, il Comune adotti provvedimento di inibizione alla 

continuazione dell’attività nei confronti dell’impresa, ne darà tempestiva comunicazione al Registro 

delle Imprese per i conseguenti provvedimenti di cessazione dell’attività medesima.  


