
   
 

   
 

 

COMUNE DI VENEZIA 
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 
SERVIZIO DI STAFF COORDINAMENTO SUAP E GESTIONE PROCEDURE AUTOMATIZZATE 
Viale Ancona n.59 – piano terra stanza 3 – C.A.P. 30172 – VENEZIA MESTRE 
mail suap@comune.venezia.it 
telefono 0412749321-0412749300 

 
estremi di registrazione al protocollo comunale contenuti nel timbro a margine - fascicolo 2021.XVI/1/1.15 
 
Oggetto: Sportello Unico per le Attività Produttive telematico www.impresainungiorno.gov.it – estensione ad altri 
adempimenti con decorrenza prevista dal 19/04/2021. 
 
 
 

ALLE ASSOCIAZIONI 
DEGLI ESERCENTI E DEGLI ARTIGIANI 
 
 
AGLI ORDINI PROFESSIONALI 
 
 
a mezzo posta elettronica 

 
 
 
Il Comune di Venezia ha provveduto agli adempimenti connessi al D.P.R. n. 7/9/2010 n. 160 accreditando il proprio 
SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive al portale www.impresainungiorno.gov.it e attivando le funzioni del 
Portale SUAP dal marzo 2014. 
 
Gli interventi attivi dal 10/03/2014 sono stati progressivamente implementati aprendo il canale SUAP ad interventi 

telematici di competenza del Comune di Venezia e, successivamente, anche di altri Enti presenti nel territorio. 

 
Con la presente, al termine del periodo di sperimentazione, comunichiamo l’estensione in via definitiva ed esclusiva 
del Portale SUAP del Comune di Venezia al seguente intervento: 
 

data adempimento 

19/04/2021 Dichiarazione di rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte 

 
Conseguentemente dal 19/04/2021 non verranno più accettate le Dichiarazioni di rispondenza in formato cartaceo 
o a mezzo P.E.C. Posta Elettronica Certificata. 
 
Si ricorda che nell'ambito del SUAP comunale sono individuati: 
▪ il responsabile SUAP dott.ssa Stefania Battaggia – direttrice Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della 

vita 
▪ il coordinatore SUAP rag. Giuseppe Zorzetto – responsabile del Servizio di Staff Coordinamento SUAP e 

Gestione procedure automatizzate 
▪ un gruppo di lavoro SUAP che può essere contattato per informazioni o segnalazioni: 

- mediante posta elettronica alla casella: suap@comune.venezia.it 
- mediante compilazione del form on line alla pagina www.comune.venezia.it/suap - “7 - Contatta il SUAP” 
- telefonicamente al numero 0412749300 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - è sempre attiva 

una segreteria telefonica alla quale lasciare un messaggio per essere richiamati). 
 
Certi della Vostra collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 
firmato digitalmente da 
RESPONSABILE SUAP 
DIRETTRICE AREA SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 
dott.ssa Stefania Battaggia 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. 
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23ter del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/

