
 

 

IL COMUNE DI CAIVANO 
aderisce a 

 
 

Impresa in un giorno è la piattaforma telematica nazionale che fornisce servizi di vario tipo per la 
gestione e l’invio di pratiche destinate agli uffici SUAP, cioè agli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive, la cui adesione da parte del Comune di CAIVANO tende ad assicurare un dialogo più 
veloce ed efficiente tra Imprese e Pubblica Amministrazione, semplificandone i rapporti e 
garantendo maggiore trasparenza e riduzione dei costi della burocrazia 
 

La piattaforma è connessa direttamente con il Ministero dello Sviluppo Economico e permette alle 

imprese di compilare e trasmettere online all’ufficio Suap dell’Ente gli adempimenti amministrativi 

relativi all’ avvio dell’attività, modifiche o cessazioni di imprese operanti su territorio italiano 

L’adesione ad Impresa in un giorno da parte del Comune di Caivano ha il fine di dotare il Suap di uno 

strumento che faciliti la comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e le Imprese, attraverso una 

procedura totalmente telematica con un’unica interfaccia con l’utenza, che semplifichi le modalità di 

espletamento degli adempimenti amministrativo presso l’Ufficio Suap 

Alcuni elementi qualificanti dell’adesione alla piattaforma Impresa in un giorno: 

Semplificazione e trasparenza mediante un front-office che consente la compilazione guidata dei 

vari procedimenti amministrativi e la conseguente presentazione telematica   

Vantaggi: 

 modulistica sempre aggiornata  

 pagoPa per il pagamento degli oneri e per l’acquisto delle marche da bollo digitali   

 conservazione sostitutiva a norma della documentazione e alimentazione automatica del 

fascicolo d’impresa 

Oltre alla cooperazione tra l’ufficio Suap comunale e le Imprese sarà disponibile anche un servizio di 

help desk on line di supporto all’utilizzo degli strumenti e della piattaforma telematica al fine di 

favorire la diffusione delle tecnologie digitali sul territorio 

 
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE                                     Il RESPONSABILE                                                               Il SINDACO 

                Arcangelo Della Rocca                                                       Arch. Teresa Aliperti                                                      VINCENZO FALCO 

A PARTIRE DA LUNEDÌ 13 FEBBRAIO TUTTE LE IMPRESE 
PRESENTI SUL TERRITORIO DI CAIVANO POTRANNO 

GESTIRE GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA SUAP 

DEL SISTEMA CAMERALE

 



 

 

 

 


