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ENTRA

Una pubblica amministrazione più vicina alle
imprese è un valore per tutti
CCIAA DI TREVISO

CORDIGNANO

Scheda informativa Comune di CORDIGNANO
Il Comune di CORDIGNANO svolge le funzioni di Sportello Unico per Attività produttive avvalendosi del supporto
della CCIAA DI TREVISO, nel rispetto dell'art.4, comma 10-12 del D.P.R. 160/2010.
In questa sezione del portale è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e dunque
compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del Comune.

DATI IDENTIFICATIVI SUAP
Compila la tua pratica SUAP
Identificativo 2761
Verifica di aver inserito la CNS per accedere allo
sportello SUAP

Comune CORDIGNANO ( TREVISO )
Compila la tua pratica SUAP http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C992
Consultazione elenco dei http://www.impresainungiorno.gov.it/web/treviso/comune/navigazione/t/C992
procedimenti e modulistica

Risponde dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.
Il servizio di assistenza telefonica è a pagamento.
Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,5
centesimi di Euro al minuto dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle
13:00; e di 5,7 centesimi di Euro al minuto nelle
altre fasce orarie, la domenica e i festivi. Per le
chiamate da cellulare, il costo dipende
dall'operatore d'appartenenza e comunque non
può essere superiore a 42,7 centesimi al minuto,
con addebito alla risposta di 15,8 centesimi di
Euro. I costi sono IVA inclusa.

ATTENZIONE! Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente
utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta (Compila la tua pratica SUAP); l’invio alternativo di pratiche
allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito. Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le
Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP saranno dunque
rifiutate; la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini
dello svolgimento dell’attività di impresa.

RESPONSABILE DEL SUAP E RECAPITI
Cognome Nome Stefani Massimo
Indirizzo VIA vittorio veneto n.2 31016 - CORDIGNANO (TV)
Telefono 0438779750
I SERVIZI TELEMATICI DEL SUAP DI CORDIGNANO

Consultazione elenco dei
procedimenti e modulistica

Compila la tua pratica SUAP

Accedi alle tue pratiche inviate

Accedi alla pagina informativa
su: Trasmissione delle SCIA
contestuali a pratiche Registro
Imprese

Accedi alla pagina informativa
su: Integrazione documentale su
pratica inviata, conformazione
attività on line e comunicazione
diretta da impresa verso SUAP

Help Desk
Configurazioni e dotazioni strumentali
Le linea guida per i soggetti che devono ancora
approntare i sistemi di gestione per gli adempimenti
amministrativi on line.

Help Desk Pubbliche
Amministrazioni

Accedi all'help desk dedicato alla Pubblica
Amministrazione
Accedi all'help desk PA »
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