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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL PORTALE
L’accesso all’area informativa è pubblica mentre l’utilizzo dei servizi online richiede autenticazione con nome utente
e password.
Per utilizzare i Servizi, è necessario registrarsi al portale, affinché i propri dati vengano recuperati dal sistema
demografico del Comune e siano utilizzabili per inoltrare le richieste.
La registrazione, come l’autenticazione, può avvenire dal portale o direttamente dall’area dedicata ai servizi S.U.A.P.

PAGINA PRINCIPALE

Esempio di utente correttamente autenticato con menù a destra da cui è possibile, all’occorrenza, modificare il proprio
profilo profilo personale grazie al link modifica dati personali:
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ACCESSO AI SERVIZI ONLINE
I servizi online sono accessibili dall’area dedicata e sono relativi al recupero delle informazioni anagrafiche del
cittadino, la richiesta di modulistica per l’autocertificazione ed ulteriori Servizi, parzialmente riportati nell’immagine
sottostante, la cui selezione consente di accedere all’area dedicata, dove sarà possibile avviare la richiesta:

ACCESSO AI SERVIZI SUAP
I servizi dedicati al SUAP sono accessibili dall’omonima area.
Le pratiche inoltrabili sono state selezionate dagli Enti preposti e sono suddivise per categorie.
Non tutti i procedimenti SUAP sono stati finora raccolti in questo portale.
Per approfondimenti o segnalare necessità particolari si prega di contattare il Comune in questione.
Per avviare una pratica cliccare sul link Accedi ai servizi SUAP.
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PAGINA PRINCIPALE DEL SUAP
Nella pagina presentata, saranno visibili le macroaree funzionali, divise per settore.

Effettuato l’accesso in una di queste aree tematiche, sarà possibile scegliere il servizio di cui si necessita.

PROCEDIMENTI DEL SUAP

AVVIO DI UNA PRATICA SUAP, TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA
Selezionato il servizio, sarà possibile selezionare l’avvio di una nuova attività o la modifica di un’attività esistente.
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AVVIO DELLA RICHIESTA SUAP
Effettuata la selezione della tipologia di comunicazione, avrà effettivamente inizio la procedura: si verrà condotti in
una pagina dove, tramite la selezione del pulsante Richiesta Servizio, si potrà procedere nella fase di preparazione
della comunicazione, mente il pulsante Elenco Pratiche consentirà di verificare la situazione di una richiesta
precedentemente inviata, al fine di potersi rendere conto dello stato di avanzamento della stessa.
Ogni pratica prevede un’informativa e una descrizione sommaria della tipologia di richiesta, oltre a fornire indicazioni
sull’eventuale modulistica necessaria per proseguire.
E’ conveniente, prima di avviare la pratica, avere già disponibili tutti i documenti in formato digitale che saranno
richiesti.

L’avvio del servizio mostra una serie di note informative e la lista dei documenti necessari per completare la richiesta.
La procedura prevede che alla richiesta del servizio venga caricato il modulo PDF della SCIA corrispondente con
alcuni dati precompilati, relativi ai dati anagrafici del richiedente.
La compilazione della SCIA può richiedere diversi minuti ed è consigliabile avere a disposizione tutte le informazioni
necessarie.
La procedura si conclude solo con l’inoltro della stessa al Comune, con relativo rilascio del numero di pratica e della
ricevuta che viene rilasciato e inviato via e-mail.
Nel caso non si arrivi a conclusione per qualsiasi motivo (tempi di compilazione troppo lunghi, errori di verifica dati
anagrafici, ecc), la pratica viene annullata automaticamente.
Il tempo a disposizione per l’inoltro della pratica è di massimo 15 minuti, è possibile che dopo tale periodo la
connessione internet possa cadere o i dati in sessione diventare inconsistenti, si consiglia di avere i file da allegare a
disposizione fin da subito per accorciare i tempi di invio.
L’invio della pratica richiede la compilazione della SCIA in formato Acrobat PDF.
Per tale motivo è necessario che il browser che si utilizza per navigare sia compatibile con le versioni dichiarate.
Inoltre il plugin per aprire il file PDF deve essere quello ufficiale dell’Acrobat, in quanto attualmente è l’unico ad avere
piena compatibilità con la compilazione e l’invio online dei PDF.
Qualora si utilizzi Chrome è possibile solo visionare le pagine informative del servizio.
Nel caso si utilizzi Internet Explorer o FireFox è preferibile verificare prima che il plugin dedicato per l’apertura dei
PDF sia quello ufficiale.
Per avviare il servizio cliccare su Richiesta Servizio.
La voce “Elenco Richieste Inoltrate” serve a controllare lo stato delle pratiche precedentemente inviate.
visualizzandone il dettaglio è possibile verificare se il Comune ha processato e in che modo la pratica.
In ogni caso, ogni cambiamento di stato da parte del Comune prevede anche l’invio di notifica al cittadino via e-mail.
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INSERIMENTO DEI DATI NECESSARI ALLA RICHIESTA SUAP
La selezione di richiesta mostra un modulo con i dati anagrafici del richiedente precompilati, sarà cura dello stesso
richiedente provvedere ad inserire le informazioni necessarie all’inoltro della pratica, prestando attenzione a fornire
dati il più possibile completi e rispondenti alla realtà.

Avviato il servizio e compilata la SCIA dedicata con tutti i campi obbligatori e necessari è possibile inoltrare il modulo
allo step successivo cliccando sul tasto INVIA MODULO.

AGGIUNTA DI DOCUMENTI IN ALLEGATO

Lo step successivo serve a compilare e inviare gli allegati.
Attenzione alle estensioni ammesse e ai file obbligatori per i quali senza la pratica non può essere accettata.
Per aggiungere i files cliccare su SFOGLIA alla riga relativa, quando si apre la finestra di selezione cercare il file
richiesto e allegarlo. Attenzione al filtro sul tipo di file, a volte è conveniente a seconda delle versioni di sistema
operativo selezionare il filtro con tutti i file (*.*) per vederli correttamente.
Per allegare i files una volta selezionati si deve cliccare sull’icona a lato per allegarli effettivamente alla pratica.
Il numero di allegati è variabile a seconda del servizio.
La dimensione massima si aggira a 3 mb per file, è consigliabile però dimensionare correttamente i file affinchè
l’inoltro sia più veloce possibile.
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Se ci fossero problemi con gli allegati, verificare la versione del browser in uso e la compatibilità richiesta dal portale.
Si consiglia Internet Explorer 8 o superiore / FireFox 3 o superiore.
L’ultimo step serve a verificare la lista dei files ed eventualmente scaricare la modulistica compilata per un riutilizzo in
un secondo momento.
Ad esempio se ci si accorge di non avere a disposizione degli allegati necessari, è conveniente abbandonare la
pratica ma per evitare la compilazione della SCIA iniziale è possibile scaricare in locale il modulo principale ed
utilizzarlo la prossima volta saltando lo step iniziale della SCIA. (al momento della compilazione della SCIA è possibile
inserire solo il campo obbligatorio della PEC e allo step successivo al momento di allegare il medesimo fornito di
timbro digitale, si può allegare direttamente quello salvato la volta precedente già compilato).
Cliccando su Inoltro viene avviato il procedimento di protocollazione della pratica e in seguito viene rilasciato a video
un codice di riferimento con relativa ricevuta di corretto invio.

INOLTRO DELLA PRATICA E RICEVUTA DI PRESENTAZIONE

Le stesse informazioni vengono spedite alla e-mail associata all’utente utilizzato per la richiesta e via PEC al Comune
come conferma formale della richiesta.
Sarà in seguito discrezione del Comune verificare le informazioni inviate e processare la pratica cambiandone lo stato
di avanzamento e/o comunicando con il cittadino.

RICERCA E VISUALIZZAZIONE DI PRATICHE INOLTRATE
La selezione, dalla maschera principale, di Elenco Pratiche, mostra la form sotto riportata:

In tale maschera, son disponibili le seguenti caselle di testo, utilizzabili singolarmente o in modo combinato:
•

Numero richiesta: consente di verificare lo stato di una determinata comunicazione, inserendo il codice
rilasciato al momento dell’inoltro della stessa;

•

Data presentazione, Da – A: permette la ricerca di pratiche inviate dal giorno –> al giorno;

•

Stato richiesta: consente di visualizzare solo le pratiche che si trovano in un determinato stato.

Inserite le informazioni, il pulsante Cerca avvia la ricerca e mostra lo stato della pratica.
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