SETTORE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Agricoltura - Gestione delle attività riguardanti
il servizio agricoltura: procedure connesse alle
attività di agriturismo, nonché altre attività di
veriﬁca e controllo connesse alla trasformazione e al trasporto di prodotti agricoli. Promozione e assistenza alle imprese nelle iniziative
di riconversione della coltura del tabacco. Assistenza alle imprese.
Industria - Gestione delle aree a destinazione
industriale come da pianiﬁcazione territoriale.
Gestione delle attività derivati dall'Accordo di
programma tra il Comune di Benevento e
l'Area di sviluppo industriale. Gestione dei servizi di supporto alle imprese e di marketing territoriale.
Commercio - Coordinamento e gestione delle
attività produttive e del commercio su aree
pubbliche. Rilascio delle autorizzazioni per
l'apertura, il sub ingresso, il trasferimento, l'ampliamento e la cessazione delle attività commerciali. Autorizzazioni per Commercio su
Aree Pubbliche (Mercati, mercatini, temporanee in occasioni di sagre) Autorizzazione per
occupazione temporanea di suolo pubblico.
Autorizzazione di attività artigianali.
Artigianato - Gestione e cura delle attività artigianali.
➤ DOVE E QUANDO
Via Traiano - Benevento
ex Palazzo del Reduce
Telefoni:
Pubblici Esercizi/Carburanti 0824 772532
Commercio 0824 772533
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Fiere e Mercati 0824 772505
Artigianato 0824 772535
Industria/Agricoltura 0824 772528
Fax: 0824 42620
suap@comune.benevento.it
suapcomunebenevento@gmail.com
suapbenevento@virgilio.it
servizio.commercio@pec.comunebn.it
servizio.artigianato@pec.comunebn.it
servizio.ﬁereemercati@pec.comunebn.it
pubblici.esercizi@pec.comunebn.it
Il titolare di un’impresa o il suo rappresentante

SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
legale devono inoltrare le segnalazioni di inizio
attività (SCIA) attraverso il canale telematico
SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) attivato da Comune di Benevento.
Il collegamento al SUAP è presente sulla homepage del Comune, www.comune.benevento.it
Il SUT - Lo Sportello Unico Telematico è
“l’unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce,
una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento”
L’introduzione del D.P.R. 160 del 2010, con il
quale viene imposta l’ informatizzazione dello
Sportello Unico, deﬁnisce le modalità di comunicazione telematica tra il SUT ed il richiedente
e il SUT e gli altri enti coinvolti.
Per le domande tese ad ottenere il Provvedimento Unico per le attività di Edilizia Produttiva
e per le SCIA Edilizia di competenza del SUAP,
la documentazione dovrà essere presentata
anche su CD in formato PDF ﬁrmata digitalmente.
Questa modalità di presentazione delle istanze
è provvisoria e resterà in vigore ﬁno a quando
non sarà operativo l'invio della documenta-

