Accesso al SUAP telematico: presentazione e
gestione dei procedimenti [1]

Tutti i procedim
enti legati ad attività economica devono
essere presentati esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di
impresainungiorno.gov.it, il portale di riferimento per tutti i procedimenti relativi all'impresa.
Visita la pagina sul portale "impresainungiorno" dedicata al SUAP del Comune di Cremona [2]
Per informazioni contatta lo Sportello Unico Imprese: sportello.unico@comune.cremona.it [3]

ATTENZIONE
I procedimenti del SUAP possono prevedere il pagamento di diritti istruttori comunali (verifica il
valore consultando il tariffario [4]) e di marche da bollo; il pagamento dei diritti istruttori e delle
marche da bollo deve essere effettuato direttamente sul portale impresainungiorno, durante la
compilazione della procedura (il portale rimanda alla piattaforma pagoPA).
Solo in caso di produzione, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, è previsto
anche il pagamento di € 50,00 per diritti sanitari che devono essere versati con bollettino postale
intestato a ATS VALPADANA - Servizio Tesoreria - c/c n. 11527264 - Causale: Distretto di Cremona
oppure tramite bonifico: BANCA POPOLARE DI SONDRIO C.so Vittorio Emanuele II, 154 –
MANTOVA - IBAN: IT 80 J 05696 11500 000033000X69

Servizi:
Agenzie d'affari [5]
Attività agrituristiche [6]
Attività artigianali, industriali, agricole e depositi [7]
Attività di acconciatore [8]
Attività di estetista [9]
Attività di Fochino [10]
Vendita cose antiche e usate [11]
Vendita da parte di imprenditori agricoli [12]
Attività ricettiva all'aria aperta: villaggi turistici - campeggi - aree di sosta [13]

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) [14]
Commercio al dettaglio di giornali e riviste [15]
Commercio su area pubblica con posteggio in area mercatale [16]
Commercio su area pubblica con posteggio in area non mercatale [17]
Commercio su area pubblica in forma itinerante [18]
Direttore o Istruttore di tiro [19]
Esercizio di vicinato [20]
Forme speciali di vendita [21]
Grande struttura di vendita [22]
Media struttura di vendita [23]
Noleggio autovetture senza conducente [24]
Rimessa di veicoli [25]
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati [26]
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture riservate [27]
Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi [28]
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande [29]
Vendite sottocosto [30]
Vendite straordinarie [31]
Agenzia Funebre [32]
Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili: richiesta numero di matricola [33]
Commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (S. Pietro, Libro, vendita in occasione dei
defunti) [34]
Consumo immediato di prodotti alimentari di propria produzione nei locali dell' impresa artigiana
[35]
Impianti carburanti su area privata [36]
Impianti carburanti su area pubblica [37]
Installazione apparecchi da gioco d'azzardo lecito [38]
Installazione temporanea di circo o di spettacolo viaggiante [39]
Locali destinati a pubblici spettacoli [40]
Luna Park S. Pietro [41]
Impianti carburanti su area pubblica: modifiche [42]
Noleggio autovetture con conducente [43]
Sala giochi [44]
Scuola di ballo [45]
Spettacolo viaggiante [46]
Taxi - inizio attività [47]
Attività ricettiva non alberghiera: bed & breakfast, case per ferie, case e appartamenti per vacanze,
locazioni turistiche, ostelli, locande, foresterie lombarde, campeggi, rifugi [48]
Attività ricettiva alberghiera: alberghi o hotel - residenze turistico-alberghiere - alberghi diffusi condhotel [49]
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