
 
 

 

 
Semplificazione per le imprese  

 

 

 

AL VIA IL SUAP ASSOCIATO CAMERALE PER IL 

COMUNE DI CORSICO 

 

 
Dal 21 settembre è operativo l’accordo per l’affidamento della gestione associata dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi da 

parte del Comune di Corsico. Un servizio innovativo, digitale, per semplificare il rapporto delle 

imprese con la Pubblica Amministrazione. Con queste finalità il Comune di Corsico ha deciso di 

aderire al servizio SUAP associato della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.  

L'adesione da parte del Comune di Corsico al Suap associato camerale va nella direzione del 

rafforzamento dei processi di semplificazione e digitalizzazione volti a rendere più fluido e 

veloce l'iter delle pratiche amministrative sfruttando appieno le innovazioni tecnologiche. 

Che cos’è il SUAP associato camerale 

E’ uno Sportello completamente digitale, gestito dalla Camera di Commercio con propri esperti 

per conto del Comune che consente agli imprenditori di poter presentare in qualsiasi luogo e 

momento le proprie pratiche per avviare, modificare, cessare la propria attività di impresa. Gli 

imprenditori avranno a loro disposizione un portale per la compilazione online delle pratiche 

(www.impresainungiorno.gov.it), un sito informativo dedicato, un Contact center 

(02.222177121) che li guiderà puntualmente nella gestione della propria pratica. Grazie al 

portale My-page potranno consultare online anche dal proprio smartphone gli stati di 

avanzamento delle pratiche e, una volta completate, tutti i documenti prodotti potranno essere 

visualizzati sul cassetto digitale dell’imprenditore. 

 

Il cassetto digitale dell'imprenditore, accessibile gratuitamente con CNS o SPID, è il punto di 

accesso in mobilità ad informazioni e documenti ufficiali e aggiornati in tempo reale della 

propria impresa: da visure (compresa quella in inglese), atti e bilanci dal Registro delle Imprese 

sino al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso i Suap. Al cassetto si può accedere 

da pc, smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce, in qualunque momento e senza oneri, 

a tutte le informazioni dell’impresa. 

 

 

 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://mpresa.italia.it/cadi/app/login


TARIFFARIO PRESENTAZIONE PRATICHE 

 

 

PROCEDIMENTI SUAP 

  

  

TARIFFE SUAP 

IMPUTABILI 

ALL’IMPRESA 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

REGIONALI 

Procedimenti ordinari e SCIA condizionata 

  

EURO 250 

SCIA semplice e unica EURO 80 

Autorizzazioni temporanee - 

Comunicazione EURO 40 

Procedimenti irricevibili  

Comunicazioni cessazione attività 

EURO 30 

Conferenza di servizi - 

  

 

IBAN PER PRIVATI: IT45O0503433031000000001268 

DALL’ESTERO CODICE BIC SWIFT: BAPPIT21808 

IBAN PER ENTI PUBBLICI GIROFONDI BANCA D’ITALIA: IT54I0100003245139300061465  


