
Avvio servizio on line 

Si comunica che dal 30 giugno 2013 cambia il sistema di inoltro delle pratiche SUAP. 

Per disposizione della delibera regionale n° 1021/2012  le pratiche di avvio in S.C.I.A con notifica sanitaria 

su cui non sono necessari lavori sui fabbricati dovranno obbligatoriamente essere inviate tramite il servizio 

on line messo a disposizione dal portale SUAP del Comune di Pistoia. Le domande vengono raccolte dal 

sistema regionale tramite l’infrastruttura CART della Regione Toscana per poi essere trasmesse 

direttamente e in automatico agli uffici del Comune e dell’ASL per quello che le compete. 

Le altre tipologie di pratica (avvio senza notifica sanitaria, variazione, subingresso, chiusura e le semplici 

comunicazioni) possono essere inviate utilizzando il servizio on line o attraverso l’usuale strumento della 

pec. 

Il servizio on line richiede l’autenticazione, la compilazione avanzata tramite form dipendente dalla 

tipologia di intervento scelto e l’eventuale caricamento di allegati che devono essere firmati digitalmente.  

La scelta dell’intervento (avvio e modifiche) avviene attraverso lo scorrimento dell’albero regionale ATECO.  

Allo stato attuale gli unici endoprocedimenti codificati sono le notifiche sanitarie nel caso di avvio in S.C.I.A 

senza lavori sui fabbricati. Ulteriori endoprocedimenti possono essere inviati caricando nel sistema il 

modello compilato e firmato. 

� Requisiti per accedere ai servizi on line 

Autenticazione:  per accedere ai servizi on line occorre essere in possesso di una smart-card che abbia a 

bordo i certificati per l’autenticazione: la Carta Nazionale dei Servizi  (CNS) o la carta Regionale dei Servizi .  

Per poter utilizzare una smard card è necessario avere un lettore in cui inserire la tessera, collegato e 

installato al pc. Inoltre è necessario aver installato sul pc i driver della tessera con cui si accede. 

Per autenticarsi è possibile utilizzare la Tessera Sanitaria delle Regione Toscana. E’ necessario aver  

preventivamente abilitato la tessera e ottenuto il PIN rivolgendosi ai distretti sanitari o farmacie aderenti   

Firma: per poter utilizzare il servizio occorre essere in possesso di un dispositivo di firma (può essere la 

stessa smart card Carta Nazionale dei Servizi CNS  o carta Regionale dei Servizi) 

Importante: la Tessera Sanitaria delle Regione Toscana che può essere usata per autenticarsi e accedere al 

sevizio non può essere usata per firmare, non è un dispositivo di firma digitale.  

La firma è in genere dell’imprenditore o del procuratore, mentre il professionista o l’addetto 

dell’associazione di categoria, attraverso opportune dichiarazioni e documenti che verranno richiesti 

durante la presentazione, possono fungere da procuratore; 

Si comunica che il portale accetta file firmati solo nel formato “.p7m”. 

 

� Per istruzioni dettagliate sull’uso dei servizi on line si rimanda alla “Guida-ai-servizi-On-Line-SUAP-

PISTOIA.doc”. 



� Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici : prefisso 0573-  tel. 371933 – 371932 – 

371931 – 371919 – 371906 – 371939 . 

 

 

 


