GUIDA ESEMPLIFICATIVA A CURA DEL SERVIZIO XIV – COMMERCIO / S.U.A.P.
a cura di Ivan Mecucci

Comunicazione vendite di liquidazione per cessazione attività.

Da Sapere:
•
•
•

Comunicazione al Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio
(ESCLUSIVAMENTE TRAMITE Portale S.U.A.P.), modalità diverse non saranno accettate;
Durata massima sei settimane.
La comunicazione di vendite di liquidazione deve essere contestuale alla segnalazione
certificata di cessazione dell’attività.

Simulazione della procedura:
1. collegarsi al portale S.U.A.P. impresainungiorno.gov.it e selezionare lo sportello unico di
Santa Marinella disponibile al Link:
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=I255
2. previa registrazione al portale, cliccare su compila una pratica. La registrazione è gratuita
ed i requisiti richiesti per operare nel portale sono: Linea ADSL - casella P.E.C.- firma
digitale;

3. cliccare su: Vai al Front Office di compilazione pratica;

4. compilare il campo oggetto e descrizione, confermare . Andare avanti e confermare i
propri dati di registrazione;

5. Selezionare la tipologia di attività e confermare. In questo caso si è scelto come esempio
un esercizio di vicinato nel settore merceologico non alimentare;

6. In questo caso abbiamo trattato una comunicazione di vendita di liquidazione per
cessazione attività quindi selezionare le voci descritte nell’immagine;

7. Proseguire e comunicare selezionando l’opzione dedicata se la pratica è compilata ed
inviata da professionista incaricato.

8. Compilare tutte le informazioni richieste. Al completamento delle informazioni i semafori
rossi diventeranno verdi a testimonianza della corretta immissione.

9. Proseguire ed allegare eventuale documentazione richiesta.
10. Nel caso di comunicazione contestuale alla cessazione, verificare l’importo dovuto per i
diritti di segreteria S.U.A.P. Gli importi e le modalità di pagamento sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Santa Marinella al link:
www.santamarinella.rm.gov.it/19194

NB – la seguente procedura simula il caso di Comunicazione di Vendita di Liquidazione
contestuale alla Cessazione Attività.
Per altri casi e tipologie si invita l’utente e/o professionista incaricato a prendere informazioni
specifiche alla singola esigenza.

