Indicazioni operative per la presentazione delle domande per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche tramite il Portale impresainungiorno.gov.it
Riferimenti normativi
La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 3 agosto 2016, ha approvato il Documento Unitario delle
Regioni e Provincie Autonome 16/94CR08/C11 concernente le "Linee applicative dell’intesa della
Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi
su aree pubbliche”.
Tale documento si propone di fornire ai Comuni e agli Operatori di commercio su aree pubbliche linee
interpretative e applicative che garantiscano un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure
per l’assegnazione dei posteggi in concessione.
In particolare, secondo le indicazioni contenute nel Documento Unitario, ciascun comune è tenuto a
pubblicare un bando per il rilascio delle concessioni in scadenza nelle fiere, nei mercati e nei posteggi
isolati. Si raccomanda pertanto di prendere visione del bando pubblicato dai comuni di interesse.
Portale impresainungiorno.gov.it
Nell’ambito del SUAP camerale è stata predisposta e attivata la possibilità di presentare le domande di
concessione sulla base di quanto previsto dal Documento Unitario e dalle eventuali DGR regionali.
La compilazione e trasmissione telematica delle domande di concessione segue le normali modalità
operative previste dal SUAP camerale, si riepilogano di seguito le principali caratteristiche.
Cosa serve
Al fine di presentare una pratica telematica tramite SUAP camerale sono necessari:


Una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
Se non si è in possesso di una PEC, è possibile acquistarla da uno dei fornitori pubblicati nel sito di
AGID:
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/pec_pdf/elenco_pubblico_gestori_pec.pdf



Un dispositivo di firma digitale (certificato di sottoscrizione)
Se non si è in possesso di un dispositivo di firma digitale è possibile acquistarlo presso uno dei
fornitori pubblicati nel sito di AGID
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/a_chi_richiedere_la_firma_digitale_2016.11.pdf



La registrazione al portale impresainungiorno.gov.it
per la registrazione consulta la guida: http://www.infocamere.it/web/supporto-prodotti-ic//registrazione-portale-www-impresainungiorno-gov-it

Cosa fare
La domanda deve essere presentata nei termini stabiliti dal BANDO pubblicato dal Comune sul proprio sito
istituzionale. L'adempimento può essere effettuato direttamente dal titolare/legale rappresentante munito di
firma digitale o da un soggetto da questi delegato.

Predisporre la pratica telematica
Nello sportello è stato inserito un apposito adempimento selezionabile da: Scelta Settore Attività >
Commercio Turismo e Servizi > Commercio > Commercio su Aree Pubbliche > Procedura di
selezione per l'assegnazione di concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, nei posteggi isolati.
Il sistema predisporrà i campi da compilare in base alle scelte effettuate e solo se saranno tutti compilati
(contraddistinti dalla spunta verde) ne permetterà la firma e l’invio telematico.

Firmare ed inviare la pratica al Suap:
- Firma documenti: è possibile procedere con la firma online oppure offline. In quest’ultimo caso è
necessario salvare il file proposto dal sistema in una cartella di lavoro, firmarlo digitalmente con il dispositivo
del dichiarante e reinserirlo in pratica utilizzando il pulsante “Allega”.
La stessa operazione va effettuata anche per il file di riepilogo della pratica.
Nel caso in cui si voglia controllare il contenuto dei file si raccomanda di scaricarli nuovamente dal sistema
prima di firmarli.
Invio della pratica al Suap:
Per inviare la pratica è necessario cliccare sul pulsante “Inoltra” ed attendere conferma dell’avvenuto inoltro.
Successivamente all'invio, l'utente riceverà prova dell'avvenuta consegna della domanda attraverso la
ricevuta inviata dallo Sportello SUAP al “domicilio elettronico” indicato dall’utente in fase di compilazione.

