
CAMBIO RESPONSABILE SUAP IN CONVENZIONE

Il cambio del Responsabile Suap in caso di convenzione viene eseguito autonomamente
dal Comune.

Vi sono DUE opzioni:

ATTENZIONE: modificare solo i dati del RESPONSABILE SUAP (nome, cognome, codice
fiscale ed eventuale numero di telefono del responsabile) confermando gli altri dati proposti
a video, compresi i campi vuoti (avendo cura di non cambiare nulla).

Il vecchio Responsabile Suap deve:

○ autenticarsi al sito www.impresainungiorno.gov.it con CNS, SPID o CIE
(autenticazione forte)

○ nella sezione “L’impresa e il Comune” (fondo pagina a sinistra) selezionare la
voce “Pubbliche amministrazioni”

http://www.impresainungiorno.gov.it


○ nella pagina che appare, dopo i precedenti passaggi, selezionare nel menù di
destra la voce “Attestazione requisiti Suap”

○ cliccare sull’immagine “Accesso procedura di accreditamento Suap”

○ dal menù di sinistra “Servizi on line” selezionare la voce “Modifica dati
Suap”



○ scegliere il Suap di riferimento e modificare i dati del Responsabile.
ATTENZIONE: nel primo riquadro in cui viene evidenziato il dichiarante, che
corrisponde al vecchio responsabile suap, (o il nuovo dichiarante se il
presentatore è stato cambiato come da istruzioni sotto indicate - opzione 2) c’è
un riquadro in bianco in cui il dichiarante deve indicare la propria qualifica (es.
funzionario incaricato) - ove non si compili il sistema non consente di
procedere.

○ A conclusione della procedura, viene creato un file pdf che dovrà essere:
scaricato, firmato digitalmente, caricato sul sistema ed infine inviato.
(VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI DATI CHE SI SONO INSERITI - SI
RICORDA CHE QUANTO VIENE FATTO E’ TRASMESSO AL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO)

Se il vecchio Responsabile Suap è irreperibile è necessario inviare dalla
PEC del Comune alla PEC del MISE suapmise@legalmail.it una richiesta
con oggetto “Cambio presentatore” (ovvero colui che viene autorizzato dal
Comune presso il MISE a modificare i dati del Suap - solitamente i Comuni
fanno coincidere tale figura con il nuovo Responsabile Suap)
Nel testo della mail deve essere indicato
- motivo per cui si chiede il cambio
- nome e cognome del vecchio responsabile Suap
- nome, cognome, codice fiscale del nuovo responsabile Suap

Solo dopo aver ricevuto conferma da parte del MISE il nuovo presentatore (ovvero colui
come detto in precedenza che generalmente i Comuni fanno coincidere con il nuovo
Responsabile Suap) dovrà procedere alla modifica dei dati accreditati attraverso i passaggi
illustrati nell’opzione 1.

mailto:suapmise@legalmail.it

