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IRIS Pagamenti online.
Sarà presto possibile accedere ai servizi di pagamento online e
saranno qui specificati i servizi/tributi a cui sarà possibile
accedere.
Aida (Applicazioni Interoperabili Digitali per l’Amministrazione)
è la piattaforma, messa a riuso dal Comune di Livorno, adottata dai SUAP del Circondario
Empolese Valdelsa per offrire al cittadino un front-end unico, con cui interfacciarsi per:
- consultare la banca dati dei procedimenti, modulistica, normativa
- attivare le pratiche in modalità telematica (Linee Guida)
- reperire informazioni generiche (contatti, indirzzi di posta elettronica, sede) sugli uffici
SUAP.

Per l’attivazione dei servizi on line è neccessario che il cittadino si registrarsi sul portale Aida,
dalla finestra “Autenticazione”, e immettere login (indirizzo di posta elettronica) e password.
Clicca qui per accedere al portale AIDA
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive Borgo Garibaldi 37
scala sinistra piano primo
Gli uffici sono aperti al pubblico nel seguente orario: martedì-giovedì-venerdì 9,30 – 12,30
giovedì 15,30 – 18,30
Dott.ssa Serena Baglioni tel. 0571 661244 Start - Il Portale delle gare on-line

Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana si rinnova: l'indirizzario fornitori è
ora condiviso fra gli enti toscani aderenti al progetto START
È una importante innovazione ed una facilitazione per tutti gli operatori economici che con
un'unica iscrizione potranno essere informati e partecipare alle gare di tutti gli enti. Inoltre è
stato uniformato l'elenco delle categorie merceologiche. I fornitori registrati sui precedenti
sistemi dedicati alla Giunta Regionale, al Comune di Livorno, agli Estav ed alle ASL possono
utilizzare le credenziali (username e password) usate finora anche per accedere al nuovo
sistema.
Tutti i fornitori sono invitati
ad accedere alla propria area personale per verificare le informazioni inserite e selezionare le
nuove categorie merceologiche di loro interesse.
I fornitori non registrati sui precedenti sistemi dedicati alla Giunta Regionale, al Comune di
Livorno, agli Estav ed alle ASL dovranno effettuare una nuova iscrizione.
Il negozio elettronico della Giunta Regionale è stato trasferito sul Nuovo Sistema.
Clicca qui per accedere al portale START

CONSULTAZIONE ON-LINE PRATICHE EDILIZIE

Clicca qui per accedere alla sezione relativa alla consultazione on-line delle pratiche edilizie
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