COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza)

CAP 85043 – TEL. 0973/853111- FAX 0973/853232
e-mail: comune@latronico.eu

C.F. 83000110763 – P.I. 00753300763
sito: www.latronico.eu

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA
DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE
DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SUL
PORTALE SUAP

A seguito dell’approvazione con delibera C.C. n. 6 del 20.03.2019 del Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le
attività di somministrazione alimenti e bevande, per poter richiedere l’occupazione di suolo pubblico devono obbligatoriamente utilizzare il portale SUAP del
Comune di Latronico.

1. Per potervi accedere è necessario collegarsi
all’indirizzo web con qualunque browser
http://www.impresainungiorno.gov.it

e

cliccare sul bottone in alto a dx “accedi ai
servizi”.

2. Successivamente
inserendo

è

username

necessario
e

loggarsi

password

o

accedendo con SPID o CNS. Nel caso in cui
non si disponesse delle credenziali è
possibile registrarsi.

3. Una volta effettuato l’accesso ricercare il
SUAP del Comune di Latronico nell’apposita
barra.

4. Cliccare su “compila una pratica”.

5. A questo punto verrà aperta una nuova
scheda, cliccare in alto a dx su “compila
una pratica”

6. Aggiungere una descrizione alla
pratica e cliccare su conferma

7. Confermare

l’accesso

alla

pratica

8. Selezionare

“concessione

suolo

pubblico” dal menu a tendina e cliccare
su conferma

9. Selezionare “altre esigenze” – occupazione
suolo pubblico con tavoli, sedie etc e cliccare
su conferma

10. Confermare il SUAP del

Comune di

Latronico quale destinatario della pratica

11. Compilare i campi richiesti nei menu a tendina,
ponendo particolare attenzione alla correttezza
degli stessi
12. Nel campo “gestione degli allegati” inserire la
seguente documentazione obbligatoria prevista
dal Regolamento:
-

la planimetria in scala con relativa indicazione
dell’area

oggetto

di

occupazione

ed

ubicazione esatta con gli ingombri quotati;
-

rilievo fotografico dello stato dei luoghi;

-

disegno ed eventualmente la fotografia
dell’oggetto con il quale si intende occupare
lo spazio o l’area richiesta;

-

copia documento di riconoscimento del
sottoscrittore (carta di identità o patente).

Per chiarimenti sulla procedura:
Referente: Dott.ssa OROFINO Tiziana – tel. 0973.853221
finanziario.latronico@gmail.com
Il regolamento completo è disponibile al link http://www.latronico.eu/images/Regolamento_occupazione_suolo_pubblico.pdf
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