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Oggetto: Attivazione nuova piattaforma digitale dello Sportello Unico Attività Produttive per la 
presentazione delle pratiche telematiche - invito riunione del 30/05/2022. 
  
  

 
 
Agli Ordini professionali 
 
degli Ingegneri  
della Provincia di Chieti 
della Provincia dell’Aquila 
della Provincia di Pescara 
della Provincia di Teramo 
della Provincia di Isernia 
 
degli Architetti  
della Provincia di Chieti 
della Provincia dell’Aquila 
della Provincia di Pescara 
della Provincia di Teramo 
della Provincia di Isernia 
 
dei Geometri  
della Provincia di Chieti 
della Provincia dell’Aquila 
della Provincia di Pescara 
della Provincia di Teramo 
della Provincia di Isernia 
 
dei Commercialisti 
della Provincia di Chieti 
della Provincia dell’Aquila 
della Provincia di Pescara 
della Provincia di Teramo 
della Provincia di Isernia 
 

 
Alla Confindustria 
Alla CNA 
Alla Confcommercio 
Alla Confesercenti 
Alla Coldiretti 
Alla Confederazione Italiana Agricoltori 



Allo scopo di ottimizzare i servizi digitali del Suap, implementare le tecnologie di 
comunicazione e standardizzare a livello l’uniforme gestione dei procedimenti e della relativa 
modulistica, dal 13.06.2022 sarà operativa la nuova piattaforma digitale per la presentazione 
delle pratiche telematiche a questo Sportello Unico, disponibile all’indirizzo
www.associazionesangroaventino.it 

L’accesso alla piattaforma, come previsto per i servizi pubblici on line, è consentito 
esclusivamente con SPID, CIE o CNS. 

La piattaforma costituisce lo strumento di comunicazione con lo Sportello dove devono 
transitare tutti i movimenti legati alla pratica, con l’inserimento di integrazioni o altri documenti 
richiesti. 

Restano attivi per gli avvisi di operazioni sulle pratiche gli indirizzi pec suap@gigapec.it per 
le pratiche di esercizio delle attività produttive e suapediliziasangro@pec.it per le pratiche edilizie. 

Sul sito dell’Associazione, www.associaizonesangroaventino.it, è disponibile una guida 
operativa sul funzionamento del nuovo gestionale, il cui utilizzo si presenta sufficientemente 
agevole e intuitivo. 

Il giorno 30 maggio dalle ore 16.00 si terrà la presentazione a distanza della nuova 
piattaforma digitale accessibile con collegamento telematico al link: 
https://regioneabruzzo.webex.com/regioneabruzzo-it/j.php?MTID=maa91eb70ee6d0f5acc9a2e1e84c80b23 
con l’utilizzo della chat per porre quesiti o richiedere informazioni sull’utilizzo del gestionale. 
 

L’occasione è gradita per ringraziare della vostra collaborazione e per assicurare l’impegno 
dello Sportello a un costante potenziamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati. 
 

Vogliate favorire la più ampia diffusione tra i professionisti iscritti nei rispettivi ordini. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Il Coordinatore                        Il Responsabile dell’Associazione 
                      (Avv. Andrea Filippini) 

                                                                                                                                     


