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Prot.         Fossato di Vico, 16 Maggio 2014 

 
Agli Ordini, Studi ed Associazioni di categoria 

      Alla Regione dell’Umbria – Area Org. Ris. Umane 
      Alla Comunità Montana Alto Chiascio 
      Al    Consorzio SIR Umbria 
      Alla C.C.I.A.A. di Perugia 
      Alla IN.I.T. S.r.l. 
          Loro indirizzi e-mail  
 

OGGETTO: - Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizie – Presentazione -  
 

 La  pubblicazione del  D.P.R. 07.09.2010 n. 160 avente ad oggetto il “Regolamento per la semplificazione 

ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.L. 

25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133” ha introdotto l’ obbligo delle 

modalità telematiche per l’inoltro delle istanze di domanda e per tutte le comunicazioni tra soggetti pubblici e 

privati inerenti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.  

La Regione Umbria con  L.R. 8/2011 ha provveduto all’adeguamento della disciplina dello Sportello unico 

per l’edilizia di cui all’ articolo 5 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) alle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 individuando il S.U.A.P.E. come unico punto di accesso per il 

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. 

Il Comune di Fossato di Vico, ha aderito alla piattaforma VBG per la gestione del SUAPE Associato, al fine di 

semplificare l’accesso alle procedure telematiche da parte degli operatori economici e dei loro delegati. 

Al fine di trovare negli operatori di settore un positivo riscontro per la propria attività professionale, in relazione 

agli obblighi imposti dalle normative sopra citate, l’Ufficio in intestazione ha ritenuto importante organizzare un 

apposito   incontro 

  

Giovedì 29 Maggio alle ore 10,00  presso la Sala Consiliare del  

Comune di Fossato di Vico 
 

per la presentazione dello sportello SUAPE dei Comuni Associati di Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e del 

Portale VBG rivolto alle attività produttive operanti nel territorio dei Comuni suddetti. 

 Auspicando una numerosa e fattiva partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Associato 

            SUAP – SUAPE 

                 Ten. Felice Del Ventura 
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