Servizio Trasporti

AVVISO
Si informa l’utenza interessata
che la domanda di rilascio di nuova autorizzazione per la revisione di veicoli a

motore (autoveicoli-ciclomotori e motoveicoli)

a decorrere dal giorno 01 luglio 2017
dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica
attraverso il portale SUAP del Comune di riferimento
www.impresainungiorno.gov.it
Istruzioni
Primo accesso: per poter accedere ai servizi del portale “www.impresainungiorno.gov.it”, cliccare
sul pulsante "entra" in alto a destra e poi cliccare su "Registrazione nuovo utente" in alto a sinistra.
Per gli accessi successivi al primo, dovranno essere utilizzate le credenziali fornite dal Portale:
l’accesso potrà avvenire con il supporto di una CNS (Carta Nazionale dei Servizi, indispensabile per
firmare e presentare le pratiche) oppure con "autenticazione debole" mediante login (nome
utente) e password. L’accesso è possibile anche tramite SPID (Sistema pubblico di identità
digitale).
Effettuato l’accesso, è possibile procedere alla compilazione on line delle pratiche:
-

accedere alla pagina: https://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap

-

selezionare il SUAP del Comune di riferimento (scegliere REGIONE, PROVINCIA, COMUNE
dai menù a tendina sulla sinistra dello schermo)

-

aprire i collegamenti: “Compila la tua pratica SUAP” e, a seguire, “Vai al Front Office di
compilazione pratica”

-

una volta denominata la pratica e scelto il compilatore della stessa, scegliere dall’elenco il
procedimento di interesse ed iniziare la compilazione on-line.

La Città metropolitana non è competente per fornire informazioni sul portale e sulle procedure di
compilazione: a tal fine è disponibile il Centro assistenza di impresainungiorno.gov.it telefono
0664892892 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
Nel prossimo futuro sarà attivata nel portale www.impresainungiorno.gov.it la gestione telematica
di ulteriori procedimenti, che potranno riguardare i restanti aspetti gestionali dei Centri di
revisione già autorizzati. Degli sviluppi di tale implementazione, non appena disponibili, sarà data
adeguata informazione: nel frattempo la gestione rimarrà quella consueta.
NOTA: l’invio diretto alla Città metropolitana di Venezia sarà ammesso solo VIA PEC nei casi in
cui non siano ancora attivati gli specifici percorsi nel portale SUAP del proprio Comune.

