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TELEMATICAMENTE SUAP 

Seminari formativi per l’utenza professionale a 
villa Balestra di Rodigo  

 

Telematicamente Suap prosegue la sua marcia di formazione per l’utenza 
professionale nel territorio provinciale. Lunedì 13 luglio, a villa Balestra di Rodigo, a 
partire dalle 9.15, la Camera di commercio, in collaborazione con il Comune di 
Rodigo, propone una tappa importante dell’attività formativa per l’utilizzo della 
piattaforma I1G con due moduli dedicati alla predisposizione della SCIA per gli 
adempimenti relativi alle attività produttive e delle SCIA edilizie e AUA. 
Il primo modulo è destinato a  a imprese, commercialisti e altri operatori professionali 
che inviano 
SCIA per le attività produttive, il secondo a geometri, ingegneri, architetti e altri 
professionisti tecnici che inviano SCIA edilizia e autorizzazioni uniche ambientali. 
Gli Sportelli Unici per le Attività Produttive del territorio mantovano, organizzati in poli 
di riferimento, oggi operano telematicamente e hanno codificato procedure 
standardizzate. 
Oltre i due terzi dei territori hanno adottato la piattaforma del sistema camerale 
“impresainungiorno.it” per l’inoltro delle pratiche di avvio delle attività economiche ai 
SUAP. 
Il programma del primo modulo, dopo il saluto introduttivo alle 9.15, entra nel vivo 
alle 9.30 con “I servizi on line della Camera per le imprese” a cura di Pierangelo 
Gatto di Infocamere seguito da  
 “La piattaforma camerale per l’invio delle pratiche attività produttive al Suap” con  
Carmela Arciprete di Infocamere. Sono previsti poi interventi liberi su esperienze 
operative,  quesiti e criticità. La chiusura dei lavori è prevista alle 12.  
Il secondo modulo prenderà il via alle 14.15 con un saluto introduttivo e proseguirà 
con due interventi dedicati al tema del pomeriggio a cura degli stessi autori con 
spazio per gli interventi da parte degli intervenuti al termine.  La chiusura dei lavori è 
prevista per le 17.  
E’ possibile iscriversi  tramite il sito www.mn.camcom.gov.it.  
Per informazioni: Ufficio URP della Camera di commercio tel. 0376234331 o mail 
urp@mn.camcom.it.  


