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CCooss’’èè  SSuuaappEERR  

Il servizio SuapER permette a imprese e professionisti di generare dinamicamente, compilare e 

spedire online la documentazione necessaria a inviare un'istanza a qualsiasi SUAP del territorio 

emiliano-romagnolo. 

Esso è nato per presentare in modalità telematica, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e 

le comunicazioni concernenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ed i relativi 

elaborati tecnici e allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 

sullo sportello unico per le attività produttive". 

 

SuapER non è un portale ‘informativo’: tutte le informazioni che riguardano le anagrafiche dei 

Suap della provincia di Modena, i contatti  e le attività che i Suap svolgono nel dettaglio sono 

reperibili sul sito Sportello Imprese Modena (http://www.sportelloimpresemodena.it). 

 
 
Di seguito verranno descritti dettagliatamente tutti gli step del servizio dal punto di vista funzionale.  

 

ATTENZIONE: alla data di compilazione del presente manuale non è ancora disponibile il 

pagamento oneri online di cui ai punti 1.7, 1.13, 1.14.  

 

 

ATTENZIONE: perché l’inoltro si possa considerare come andato a buon fine, come da art. 6 

dell’allegato al DPR 160/2010, è necessario che giunga all’indirizzo email indicato nell’anagrafica 

al momento della compilazione (punto 1.11 del presente manuale), una RICEVUTA DI AVVENUTA 

CONSEGNA che, in caso di SCIA, costituisce titolo per iniziare l’attività. Senza tale ricevuta, la 

pratica NON RISULTA CONSEGNATA allo Suap di competenza. 

 

 
11..  CCoommppiillaazziioonnee  ddeellllaa  pprraattiiccaa  ee  iinnoollttrroo  tteelleemmaattiiccoo  

SuapER è aperto all’utente anonimo per consentire la sola visualizzazione preventiva della 

modulistica. 

Poiché il DPR 160/2010 non consente l’invio cartaceo, nemmeno a fronte di una compilazione 

online, per poter inoltrare una pratica è necessario eseguire subito il login dalla pagina iniziale. In 

caso contrario non sarà possibile salvare la compilazione già eseguita, ma occorrerà ricominciare 

la compilazione dall’inizio. 

Per effettuare il login il sistema redireziona sulla pagina di autenticazione del sistema FedERa. Per le 

informazioni in merito all’accesso a questo sistema e alle problematiche relative all’autenticazione 

si faccia riferimento allo specifico manuale presente sul sito Sportello Imprese Modena 

(http://www.sportelloimpresemodena.it). 
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Si accede al servizio di compilazione tramite il bottone ACCESSO ALLA MODULISTICA e nella 

maschera successiva PROCEDIMENTO UNICO. 

Il processo di compilazione si articola nella costruzione della domanda unica, partendo dalla 

scelta del Comune dell’intervento e proseguendo in una serie di step guidati finalizzati alla 

costruzione della domanda unica che si presenta sottoforma di “modulo dinamico”: 

- scelta del tipo di attività svolta dal richiedente  

- scelta del tipo di intervento/i da richiedere/attivare (compresi eventuali interventi facoltativi e la 

compilazione di oneri e diritti anticipati, dove previsti)  

- compilazione delle dichiarazioni necessarie  

- upload dell’eventuale documentazione da allegare  

- firma digitale della domanda unica e degli eventuali allegati 

- inoltro della pratica e ricezione della ricevuta sul proprio indirizzo email 
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In qualsiasi momento è possibile capire in quale posizione del flusso di compilazione ci si trova 

guardando l’albero di navigazione a sinistra dello schermo. 

 

Per avanzare nella compilazione si utilizza il bottone . 

Per tornare indietro nei passaggi a modificare le selezioni eseguite utilizzare il bottone 

. 

In qualsiasi momento inoltre è possibile salvare quanto immesso fino a quel momento attraverso il 

bottone . Le pratiche salvate sono conservate nel contenitore LE MIE PRATICHE (vedi 

capitolo 2 del presente manuale). 

E’ vivamente consigliato salvare le pratiche man mano che si procede nella compilazione e 

comunque ogniqualvolta è necessario interrompere, anche per pochi minuti, la compilazione 

stessa. Il servizio web, infatti, per sua natura è soggetto alla ‘scadenza’ della sessione dopo vari 

minuti di inutilizzo (vedi capitolo 4 del presente manuale). 

 

 

ATTENZIONE: in merito alla possibilità di compilare le pratiche in momenti diversi, attraverso il 

salvataggio delle stesse durante la compilazione, si segnala che tale opzione è disponibile purché 

il completamento e l’invio avvengano nell’arco di pochi giorni. Il sistema, infatti, è pensato per 

essere dinamico e potrebbe essere modificato nella componente allegati e dichiarazioni 

dell’intervento prescelto senza preavviso: in questo caso la pratica precedentemente salvata 

potrebbe non essere recuperabile. 

 

1.1  Informazioni sul servizio 

Questo step fornisce informazioni sul servizio e l’informativa sul trattamento dei dati personali, come 

definito dal D.Lgs 196/2003. E’ necessario leggere il testo scorrendo verso il basso. Al termine fare 

click sul bottone ‘presa visione delle condizioni della privacy’. 
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1.2  Scelta comune 

In questa pagina vengono mostrati all’utente autenticato i comuni dove può essere localizzato 

l’intervento: 

 
 

Dal momento che il sistema è un sistema condiviso a livello regionale, sono presenti anche altri 

Comuni oltre ai Comuni della provincia di Modena. I Comuni si presentano in ordine alfabetico. 

La scelta effettuata modifica i contenuti degli step che seguono sulla base della gestione della 

territorialità. E’ quindi necessario prestare molta attenzione a questa selezione in quanto non è più 

modificabile. 
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1.3  Scelta settore 

In questo step viene richiesto di definire il proprio settore di attività in modo da presentare, nello 

step “Scelta  operazione”, solo gli adempimenti di interesse. 

Lo step è ricorsivo, ovvero è presentato in una serie di passi che guidano verso la scelta, univoca, 

del proprio settore di attività. 

Di seguito sono visualizzate alcune immagini di esempio che mostrano i vari passaggi fino alla 

definizione del settore: 
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Una volta concluso tutto il percorso per la definizione del settore, viene mostrato una pagina di 

riepilogo con la possibilità di passare allo step successivo. 

 

1.4  Scelta operazioni 

In base al settore attività scelto viene mostrato un altro step ricorsivo per la definizione 

dell’operazione, ovvero degli adempimenti che si vogliono richiedere. 

L’utente viene guidato nella definizione delle operazioni con schermate a scelta multipla 

selezionabili tramite doppio radiobutton (scelta esplicita del SI o del NO), oppure checkbox a 

selezione multipla.  

In maniera del tutto analoga a quanto visto per la scelta del settore di attività, i vari passaggi 

guidano l’utente alla definizione delle operazioni e alla possibilità di passare allo step successivo. 
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Figura 1 Scelta operazione: esempio checkbox 

 
 
 

1.5  Scelta interventi facoltativi 

Una volta definite le operazioni richieste, il servizio può continuare a porre domande in merito alla 

necessità di presentazione di interventi collegati a quelli prescelti. 

Questo step può non essere presente. 

Le scelte di questo step non sono obbligatorie. 

1.6  Scelta allegati facoltativi 

Una volta definite le operazioni richieste il servizio può continuare a porre domande per verificare 

la necessità di completare il set di allegati da presentare contestualmente all’invio della pratica.  

Questo step può non essere presente. 

Le scelte di questo step non sono obbligatorie. 

1.7  Attivazione calcolo oneri 

Questo step può non essere presente. 

La pagina “Attivazione calcolo oneri” è presente solo se si verificano le due seguenti condizioni: 

1) Gli interventi attivati sulla base delle operazioni e gli interventi facoltativi selezionati sono 

associati a oneri fissi o a tariffario; 

2) Gli oneri sono configurati come opzionali, ovvero viene richiesto all’utente se procedere o 

meno con il pagamento online. 

Le scelte proposte all’utente sono: 

 Effettuare il pagamento 

 Non effettuare il pagamento 

Nel caso in cui si scelga di non effettuare il pagamento, il sistema proporrà tra gli allegati da 

caricare anche un allegato obbligatorio ‘RICEVUTA DI PAGAMENTO’. 
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1.8  Individuazioni oneri 

Questo step può non essere presente. 

Questa pagina viene mostrato solo se sono stati individuati degli oneri a tariffario, ovvero il cui 

calcolo dipende da dati aggiuntivi che devono essere imputati dall’utente. Viene mostrata una 

rappresentazione gerarchica della tipologia di oneri e viene richiesta all’utente la selezione della 

tipologia in esame. 

 

 

1.9  Calcolo oneri 

Questo step può non essere presente. 

Questa pagina viene mostrato solo se sono stati individuati degli oneri a tariffario, ovvero il cui 

calcolo dipende da dati aggiuntivi che devono essere imputati dall’utente. Sulla base delle scelte 

effettuate nello step precedente, viene richiesto l’inserimento di alcuni dati dimensionali necessari 

al calcolo degli oneri. 
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1.10  Riepilogo oneri 

Questo step può non essere presente. 

Questa pagina è presente se è stato individuato, sulla base degli interventi selezionati, almeno un 

onere fisso o a tariffario. Riporta il riepilogo di quanto immesso nelle schermate precedenti. 

 
 

1.11  Modello unico 

La pagina di modello unico riepiloga la pratica nella sua totalità e permette all’utente di 

compilare le sezioni di sua competenza. 

Di seguito sono mostrate e dettagliate le sezioni di cui è composta. 
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Istruzioni per la compilazione della pratica: 

 

 
 

Sportelli e download modello in bianco 

 
Ogni intervento è associato ad uno sportello destinatario: in questa sezione vengono visualizzati 

tutti gli sportelli destinatari di almeno un procedimento tra quelli selezionati nelle maschere 

precedenti. 

Effettuando un click su “Scarica modulo in bianco” viene generato il pdf rappresentativo della 

pratica senza tutti i dati inseriti dall’utente. Si ricorda che ai sensi del DPR 160/2010 il modello NON 

può essere utilizzato come modulistica da compilare a mano e da presentare allo sportello. 

 

Interventi selezionati 

 
 

Verificare l’elenco degli interventi riportati e nel caso tornare indietro nella compilazione e 

rieseguire la selezione degli interventi .  

 

Identificativo della pratica 

E’ l’identificativo univoco della pratica. 

 
 

 

Anagrafiche 

Questa sezione permette di inserire i dati anagrafici di tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o 

giuridiche, che figurano come richiedenti o titolari della pratica. 
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Inizialmente viene visualizzata una sola sezione anagrafica, precompilata con i dati dell’utente 

autenticato. Premendo il pulsante “COMPILA” si passa alla compilazione della sezione. 

La compilazione dell’anagrafica è strutturata a livelli: ogni volta che si conclude la compilazione di 

una sezione si deve premere “Salva e avanza nella compilazione dell’anagrafica” per effettuare la 

validazione dei dati inseriti e passare al livello successivo. 
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Premendo il pulsante “TORNA AL MODELLO UNICO” l’utente viene rediretto alla pagina del 

modello unico. 

 

La sezione compilata correttamente almeno in tutte le sue parti obbligatorie è identificata con un 

semaforo verde. 

E’ possibile inserire un numero qualsiasi di richiedenti: per farlo è sufficiente premere il pulsante 

“QUI” della sezione altri dichiaranti. 

 
 

Tutte le sezioni anagrafiche inserite successivamente alla prima possono essere cancellate 

premendo il pulsante “X” nella parte alta a destra. 

Caso particolare è il caso in cui uno o più richiedenti vengano identificati come “Procuratore 

Speciale”: in questo caso, nella pagina seguente di “Upload file”, verrà generato 

automaticamente il modello della procura speciale per la pratica in compilazione, che dovrà 

essere stampato, firmato cartaceamente dal richiedente, scansionato e allegato nuovamente sul 

sistema.  

 

ATTENZIONE: nel campo eMail dell’anagrafica principale è necessario indicare un indirizzo PEC, 

pena il mancato ricevimento della RICEVUTA DI CONSEGNA emessa dal sistema, unica ricevuta 
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che fa vede in merito all’avvenuto invio della pratica (come da art. 6 dell’allegato al DPR 

160/2010).  

 

Oggetto della pratica 

Questa descrizione corrisponde alla descrizione sintetica dell’intervento nel suo complesso. 

 
Sezioni compilabili / dichiarazioni 

Vengono qui mostrate tutte le sezioni che richiedono inserimento di dati da parte dell’utente.  

Il numero delle sezioni dipende dai procedimenti individuati durante l’iter della pratica, con l’ovvia 

semplificazione che, se una informazione è necessaria per più di un procedimento, ne viene 

richiesta la compilazione una sola volta.  

 

Ciascuna sezione dinamica presenta un’interfaccia verso l’utente simile a quella dell’anagrafica 

presentando, vicino al titolo, un pulsante “COMPILA”, per accedere all’interfaccia di 

compilazione, e un semaforo che indica se è stata compilata in tutte le parti obbligatorie. 

Di seguito vengono mostrati alcuni  esempi di compilazione: 

esempio 1: 

 
 

 
esempio 2: 
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Allegati 

In questa sezione vengono visualizzati gli allegati individuati sulla base dei procedimenti attivati e 

degli allegati facoltativi eventualmente selezionati. 

Di ciascun allegato viene mostrato il procedimento che lo rende necessario.  

 
 

1.12  Upload file 

Questo step presenta il riepilogo degli allegati che l’utente deve presentare (gli stessi visualizzati 

nella sezione “Allegati” dello step “Modello Unico”) corredati di alcuni dati aggiuntivi e delle 

funzionalità per effettuarne il caricamento. 

I dati aggiuntivi sono i seguenti: 

 Allegato obbligatorio: indica se il caricamento del file è necessario per il proseguimento del 

servizio 

 Tipologia file: indica i tipi di file permessi per quell’allegato (doc, rtf, pdf, etc..); la mancata 

indicazione di almeno un tipo di file indica che possono esserne caricati di qualunque tipo. 

Il DPR 160/2010 prevede che tutti gli allegati siano di tipo PDF/A 

 Numero massimo pagine:  indica il numero massimo di pagine che compongono il file. Si 

applica ovviamente solo a file di tipo rtf, doc o pdf. Anche in questo caso l’assenza di 

indicazioni equivale a nessun vincolo. 

 Dimensione massimo (KB): indica la dimensione massimo in KB del file. Anche in questo caso 

l’assenza di indicazioni equivale a nessun vincolo. 

 

Di seguito una schermata tipo che mostra: 

 il pulsante per scaricare il modello  

 il pulsante per effettuare l’upload dell’allegato compilato  
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 il pulsante per inserire altri allegati non esplicitamente richiesti dal servizio

  
 

 
 

1.13  Riepilogo importi 

Questo step può non essere presente. 

Nel caso siano stati individuati oneri (presentati, come totale, nella pagina “Riepilogo oneri”) viene 

presentato, in questa pagina, il totale da pagare. 

Premendo il pulsante “Pagamento” il servizio effettua una redirect al servizio di pagamento 

configurato. 

1.14  Esito pagamenti 

Questo step può non essere presente. 

In questa pagina viene presentato l’esito del pagamento appena effettuato. 

1.15  Riepilogo 

Al termine, prima dell’invio viene presentata una maschera di riepilogo. 
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Le opzioni disponibili consentono: 

- indietro: tornare alle schermate precedenti e modificare i dati 

- versione PDF: mostra il modello di domanda generato automaticamente dal programma in 

formato .pdf. Il modello verrà visualizzato anche durante la fase di firma per le operazioni di 

verifica. 

- stampa modulo in bianco: consente di stampare il modello in bianco. Si ricorda che ai sensi 

del DPR 160/2010 il modello NON può essere utilizzato come modulistica da compilare a 

mano e da presentare allo sportello. 

- Firma: consente di proseguire con la fase di firma: durante questa fase viene visualizzato il 

modello di domanda unica da firmare. 

 

N.B. La pagine di riepilogo possono essere presentate più volte all’utente in accordo con il numero 

di sportelli destinatari individuati. 

1.16  Invio 

Una volta completata correttamente la fase di firma, viene presentata automaticamente questa 

pagina che contiene un pulsante per effettuare l’invio effettivo all’Ente/i destinatario/i: 

 

1.17  Conferma invio 

Questa pagina conferma l’invio della pratica e presenta all’utente l’identificativo univoco di 

riferimento, oltre al link per ricominciare l’iter di compilazione di una nuova pratica: 

 
 
 
ATTENZIONE: perché l’inoltro si possa considerare come andato a buon fine, come da art. 6 

dell’allegato al DPR 160/2010, è necessario che giunga all’indirizzo email indicato nell’anagrafica 

al momento della compilazione (punto 1.11 del presente manuale), una RICEVUTA DI AVVENUTA 

CONSEGNA che, in caso di SCIA, costituisce titolo per iniziare l’attività. Senza tale ricevuta, la 

pratica NON RISULTA CONSEGNATA allo Suap di competenza. 
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22..  RReeccuuppeerroo  pprraattiicchhee  iinnccoommpplleettee  ee  CCoonnssuullttaazziioonnee  ssttaattoo  pprraattiiccaa  

 
All’interno del repository LE MIE PRATICHE è possibile ricercare: 

- le pratiche inserite e salvate, per procedere con gli step di compilazione 
- le pratiche completate ed inviate 

 
Di seguito la maschera attraverso la quale è possibile fare la ricerca. 

 
 
Di seguito un esempio di risultato di una ricerca di pratiche in compilazione: 
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Attraverso il bottone  è possibile procedere alla compilazione. 

Attraverso il bottone  è possibile visualizzare un dettaglio della pratica. 
 

Attraverso il bottone  è possibile cancellare definitivamente la pratica. 
 
Di seguito un esempio di dettaglio di una pratica. 

 
 
 
ATTENZIONE: in merito alla possibilità di compilare le pratiche in momenti diversi, attraverso il 

salvataggio delle stesse durante la compilazione, si segnala che tale opzione è disponibile purché 

il completamento e l’invio avvengano nell’arco di pochi giorni. Il sistema, infatti, è pensato per 

essere dinamico e potrebbe essere modificato nella componente allegati e dichiarazioni 

dell’intervento prescelto senza preavviso: in questo caso la pratica precedentemente salvata 

potrebbe non essere recuperabile. 
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33..  MMeessssaaggggii  ddii  eerrrroorree  

Il servizio SuapER è un servizio web che, come tutti i servizi web basati su un sistema di 
autenticazione, per sicurezza, dopo svariati minuti di inutilizzo, produce la scadenza della sessione 
(timeout) e pertanto è necessario procedere nuovamente al login (e nel caso in cui non si sia 
salvata la pratica, è necessario rieseguire l’intera compilazione). 
Di seguito il messaggio che avverte che la sessione è scaduta. 
 

 


