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- AVVISO ATTIVAZIONE PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE
SPORTELLO UNICO DIGITALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
In ottemperanza ai disposti del D.P.R. 160/10 e s.m.i., a far data dal 1° dicembre 2016 saranno
attivate le procedure per la presentazione telematica delle seguenti pratiche:
Avvio – modifica – cessazione esercizi di commercio al dettaglio di vicinato
Avvio – modifica – cessazione esercizio di commercio elettronico
Notifica relativa alle attività registrate ai sensi art. 6 Reg. (CE) 852/2004 (imprese del
settore alimentare)
La modalità telematica è operante anche per attività avviate nei Comuni appartenenti alla gestione
associata facente capo al Comune di Valenza: Bassignana, Castelletto Monferrato, Montecastello,
Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, San Salvatore Monferrato.
Modalità di presentazione
1. Le pratiche sopra elencate dovranno essere caricate su portale dedicato raggiungibile sia dalla
pagina ufficiale del sito comunale http://www.comune.valenza.al.it/italian/attivita_produttive.php
sia direttamente all’indirizzo http://www.valenza.cportal.it/
2. I procedimenti sopra elencati potranno essere avviati a seguito di registrazione del cittadino o di
professionista/consulente incaricato
3. Tutti i documenti dovranno essere in formato digitale pdf/A e firmati digitalmente da tutti i
sottoscrittori
4. E’ ammesso il ricorso al potere di rappresentanza per chi non è in possesso di dispositivo per la
firma digitale
5. Al termine del caricamento, il portale predisporrà il pacchetto di istanza ed allegati da inoltrare a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo suap@cert.comune.valenza.al.it; per gli adempimenti
contestuali alla Comunicazione Unica è inoltre abilitato il collegamento a ComunicaStarweb
La tipologia di istanze presentabili tramite portale verrà progressivamente ampliata fino alla completa
copertura dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 160/10 e s.m.i.; nel
frattempo, per le istanze non ancora presenti sul portale, rimane attiva la presentazione a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo suap@cert.comune.valenza.al.it con le modalità indicate all’indirizzo
http://www.comune.valenza.al.it/italian/modPEC.php.
Gli importi dei diritti tecnici, qualora dovuti, sono quelli approvati con D.G.C. 21/2013 All. A punto 15
(http://www.comune.valenza.al.it/_modules/download/download/FTP/urbanistica/VARIE/allA_tabella.
pdf) e le richieste dovranno essere corredate della ricevuta di avvenuto versamento.
Per ogni ulteriore chiarimento contattare l’ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive – recapiti e
orari alla pagina http://www.comune.valenza.al.it/italian/attivita_produttive.php.
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