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Gentilissimi, 

Vi rammentiamo il prossimo appuntamento del 6 luglio per la formazione regionale 100% 

SUAP, dal titolo: IL SUAP: UN HUB TELEMATICO NELLA PROSPETTIVA 

DELL’AMMINISTRAZIONE UNICA. In questo seminario, verrà anche trattato l’argomento, a noi 

caro, di coordinamento tra SUAP e Registro Imprese e l'importanza di avere dei dati allineati 

tra SUAP/Enti competenti/Registro Imprese.  Per iscrizioni vedete sul sito della 
Regione: https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap 

Teniamo comunque a sottolineare che il pilastro del coordinamento delle informazioni è la 

contestualità delle denunce che, ad oggi su I1G, è stata programmata per tutti i settori tranne 

per le attività agricole (in corso di revisione con Regione) per i depositi e per le altre attività 

professionali e di servizio (in quanto non sempre da denunciare al RI).  

Come già condiviso nei nostri scorsi incontri, in caso di pratiche presentate NON CONTESTUALI 

(su I1G si desume nel DETTAGLIO della pratica – se c'è scritto ORIGINE: I-SUAP) qualora 

capiate che il Registro Imprese debba venire coinvolto, fate inviare all’utente anche la 

denuncia di avvio/modifica ecc. dell’attività alla Camera di Commercio. 

  

Vi lasciamo ora le ultimissime novità per la piattaforma I1G: 

-          Il 21 giugno è stata implementata la scrivania Impresainungiorno con la SCIA 

per la realizzazione di spettacoli dal vivo (che si svolgono in un orario compreso 

dalle 8.00 alle 23.00 destinate ad un massimo di 1.000 partecipanti) ai sensi 

dell’art. 38bis Legge n. 120/2020;  

  

-          dal 28 giugno la scrivania è implementata con la nuova versione dei 

procedimenti di Prevenzione Incendi (modelli PIN) compilabile esclusivamente on-line 

e interoperabile, per il tramite del SUAP, con il sistema PRINCE in uso ai Vigili del 
Fuoco. Vi rammentiamo il flusso dei procedimenti concordato con il nostro Comando 

Provinciale e condiviso nell’incontro del 9 febbraio; 

  

-          a breve sarà inserito anche il procedimento di richiesta di iscrizione 

all'elenco di fattoria sociale aggiornato al modulo regionale pubblicato con D.d.s. 10 

maggio 2021 - n. 621. 

   

https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap
https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/VVF_2021_09_02.pdf


 

Augurando a tutti Voi una buona estate🍹, ci aggiorniamo a settembre per i prossimi incontri 

territoriali, dei quali invieremo tempestiva comunicazione. 

 

 

Con i migliori saluti. 

Chiara Sella 

Cristina Bombarda 

Elena Spagna 
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