Ufficio Registro Imprese

NOTA PANIFICATORI PER I SUAP E GLI UTENTI
(legge regionale 10/2013)
Facendo seguito alle indicazioni fornite da Regione Lombardia e disponibili al link:
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria
%2FDetail&cid=1213670449455&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render
%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper
la Camera di Commercio di Cremona precisa quanto segue:
–

la nomina del responsabile del forno per le imprese di panificazione deve essere
comunicata in via esclusiva al SUAP competente seguendo le modalità di seguito
illustrate;

–

il SUAP competente dovrà comunicare direttamente alla Camera di Commercio la
nomina del responsabile del forno, senza quindi alcun onere per l’impresa,
provvedendo poi il Registro Imprese ad aggiornare la posizione con la nomina del
responsabile tecnico in visura.

INDICAZIONI PER GLI UTENTI
Si invita a prendere contatti con il competente SUAP per verificare la modalità corretta da
utilizzare per la comunicazione del responsabile del forno.
In allegato vengono riportate le istruzioni tecniche che consentono di inoltrare tale
comunicazione
per
via
telematica
al
SUAP
attraverso
il
portale
www.impresainungiorno.gov.it; se il SUAP è in delega alla Camera di Commercio, la
predisposizione della pratica è tutta effettuata tramite il portale con l’aggiunta del modello
richiesto espressamente da Regione Lombardia.

INDICAZIONI PER IL SUAP
–

in caso di pratica inviata telematicamente ad un SUAP in delega tramite il portale
impresa in un giorno, l’inoltro alla CCIAA si concretizza nella gestione della pratica solo
SUAP sulla scrivania di lavoro solita con inserimento di esito finale e chiusura della
pratica;

–

in caso di SUAP accreditato, sarà necessario che il SUAP inserisca in SURI la pratica
con il relativo esito finale (vedi istruzioni per SURI allegate)
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In qualsiasi caso, il SUAP può inviare alla Camera di commercio la nomina del responsabile tecnico
tramite pec al seguente indirizzo:

cciaa@cr.legalmail.camcom.it.
CREMONA, 3 GIUGNO 2014
IL RESPONSABILE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dottor Nicola Maffezzoni

