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1. Introduzione 
 

Lo Sportello Unico Digitale è lo strumento che consente di presentare e gestire telematicamente - in modo 

semplice, veloce e sicuro - tutte le pratiche legate all'edilizia residenziale e alle attività produttive, come 

previsto dai D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'Edilizia) e dal D.P.R. 160/2010 (Semplificazione e 

Riordino SUAP). 



1.1 Obiettivo del documento 
La piattaforma SUD fornisce un ambiente online per la gestione di tutto l’iter procedurale definito 

dalle normative di legge ministeriali e regionali. L'uso della piattaforma è rivolto al personale delle 

Pubbliche Amministrazioni. Il seguente documento descrive nel dettaglio i flussi operativi previsti 

dalla ricezione della pratica all’emissione del provvedimento finale per ciascuna tipologia di istanza 

(Autorizzazione Unica, PdC, SCIA, Comunicazione, CILA, ecc…). La piattaforma si attiene alle 

regole in vigore nel Comune cui installato l'applicativo, eventuali problemi vanno perciò segnalati 

tempestivamente all'ufficio incaricato del suo mantenimento presso il comune. 



1.2 Sintesi del documento 
La piattaforma SUD è stata pensata e strutturata con lo scopo di automatizzare tutte le 

operazioni di routine che precedono, accompagnano e completano l’istruttoria di una pratica 

edilizia e/o per le attività produttive. Una suite completa di funzioni permette di compiere con 

pochi passaggi le operazioni necessarie allo sviluppo dell’istruttoria dalla ricezione della pratica alla sua 

archiviazione definitiva. Di seguito un elenco dettagliato delle tipologie di pratiche supportate 

dall'applicativo. 

• SUED. 

o SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Il modulo consente di 

compilare una pratica SCIA, di conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in 

cui è stata completata. 

o PDC, acronimo di Permesso Di Costruire. Il modulo consente di compilare una 

pratica PDC, di conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata 

completata. 

o CILA, acronimo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Il modulo consente di 

compilare una pratica CILA, di conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in 

cui è stata completata. 

o PAS, acronimo di Procedura Abilitativa Semplificata. Il modulo consente di 

compilare una pratica PAS, di conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in 

cui è stata completata. 

o Comunicazione. Il modulo consente di compilare una comunicazione, di 

conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. 

o Integrazione. Il modulo consente di compilare una integrazione, di conservarne la 

bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. In questo modo, è 

possibile aggiungere informazioni a pratiche già inoltrate. 

• SUAP. 

o Autorizzazione Unica. Il modulo consente di compilare una pratica per 

Autorizzazione Unica, di conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in cui è 

stata completata. 

o SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Il modulo consente di 

compilare una pratica SCIA, di conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in 

cui è stata completata. 

o Comunicazione. Il modulo consente di compilare una comunicazione, di 

conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. 

o Integrazione. Il modulo consente di compilare una integrazione, di conservarne la 

bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. In questo modo, è 

possibile aggiungere informazioni a pratiche già inoltrate. 

• Altro. 

o Sismico. Il modulo consente di compilare una pratica sismica, di conservarne la 

bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. 

o Paesaggistica. Il modulo consente di compilare una pratica paesaggistica, di 

conservarne la bozza e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. 

o Altro. Il modulo consente di compilare una pratica generale, di conservarne la bozza 

e di inoltrarla nel momento in cui è stata completata. 

 

 
NB. L'elenco riporta tutti le tipologie di pratiche supportate dalla piattaforma. Poiché ciascun ente 

ha esigenze diverse, è possibile che l'applicativo non visualizzi tutti le tipologie di pratiche indicate. 

Ciò non è da intendersi come errore ma come una funzionalità non integrata nella versione 

istallata presso l'Ente. 



1.3 Caratteristiche tecniche 
Il prodotto è stato sviluppando usando tecnologie web con l'intendo di realizzare un'applicazione 

web based. In questo modo, l'applicazione risulta essere accessibile da qualsiasi dispositivo 

connesso alla rete. La sussistenza dei dati è stata realizzata usando una base di dati realizzata 

con SQL Server, messa in rete e accessibile in qualsiasi momento. 

L'application server è stato realizzato sfruttando come linguaggio di programmazione VB.NET. 

distribuito dalla Microsoft. 

L'interfaccia client è stata sviluppato usando HTML, CSS, JavaScript e il framework Bootstrap Italia. 

L'applicazione è stata sviluppata con l'obiettivo di essere web based e responsive, permettendo così 

all'utente di accedervi in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo, sia esso un computer, un 

tablet o uno smartphone. 

 

 
Per una corretta visualizzazione delle pagine, è consigliato l'uso dell'ultima versione dei browser 

seguenti: 

• Microsoft Edge. 

• Google Chrome. 



2. Accesso all’applicazione 
Ciascun operatore, nell’ambito dell’ente, è preventivamente registrato alla piattaforma con i l profilo 

di pertinenza.  

 

 

 
A ciascun operatore saranno comunicate Username e password. Il tasto Accedi rimanda alla home 

page dell'applicazione. 

 

Per poter aggiornare o cambiare la password, dopo aver inserito la username, non cliccare con il mouse sul bottone 

“Accedi”, ma battere il tasto invio. Verrà attivato il tasto “Cambia Password”. 

 



 

Inserire la nuova password e cliccare di nuovo sul tasto “Cambia Password”. 

 

 

3. Prima vista dell’applicazione 
Attraverso l'indirizzo web, l'utente riesce a collegarsi all'applicazione. Di seguito, una panoramica 

sulla prima pagina cui l'utente si trova. Tale pagina rappresenta l'homepage dell'applicazione di 

Back-office. 

 

 

La pagina che si presenterà è determinata dal profilo dell’operatore che ha effettuato l’accesso.  

Sono previste quattro tipologie di profilazione utente, per l’abilitazione o meno alle funzioni: 

 

• Istruttore: supporto al RUP; il profilo è stato realizzato per poter rendere operative le risorse che 

non hanno un livello di inquadramento che non permette l’accesso a tutte le funzioni, ma solo alle 

attività preliminari all’istruttoria fino alla proposta di provvedimento. 

• RUP, Responsabile Unico del Procedimento: ha accesso a tutte le funzioni. Alcuni provvedimenti, quali 

Richiesta di Integrazioni o Comunicazioni Generiche (richiesta chiarimenti al tecnico dichiarante, 

ecc…) sono inoltrate direttamente al domicilio digitale dichiarato per la pratica. Le proposte di 

Provvedimento Conclusivo (Nulla Osta, Emissione PdC, Autorizzazione Unica, Divieti e Sospensioni) 

passeranno alla scrivania del Responsabile di Servizio o al Dirigente per la convalida e l’inoltro.  

• Responsabile del Servizio o Posizione Organizzativa: dove presente convalida le proposte di 

provvedimento del RUP e, talvolta, può inoltrare direttamente i provvedimenti conclusivi se avente 

funzione dirigenziale. Ha facoltà di controdedurre e restituire la pratica al RUP per la revisione. 

• Responsabile del Settore o Dirigente: convalida con firma digitale i provvedimenti e attiva l’invio 

definitivo. Ha facoltà di controdedurre e restituire la pratica al RUP per la revisione. 

 
1. Header 

 

Nella sezione in alto a destra della maschera è riportato il nominativo dell’operatore ed il tag 

ASSISTENZA, che consente di aprire un ticket di richiesta supporto operativo direttamente in 

Publisys. Un operatore si metterà in comunicazione per l’assistenza richiesta.  

 

È utile chiedere all’utente amministratore del computer di installare su ciascuna postazione tools di 

connessione remota per consentire un intervento più veloce ed esplicativo. 

 



2. Pannello Principale 

La presentazione della Home-page è subordinata al profilo con cui si accede al SUD. 

I profili di amministratore o con doppio ruolo (es.: dirigente SUAP/SUED) avranno 

l’abilitazione ad entrambi i segmenti dello Sportello Unico Digitale, ovvero allo Sportello Unico 

per l’Edilizia e lo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

 

 

 

 

 



4. Anagrafiche 
 

La categoria di appartenenza è indicata direttamente dall'utente all'atto di registrazione al portale ad 

eccezione delle registrazioni per gli Enti Terzi per i quali l'inserimento dell'anagrafica e' in carico agli 

operatori di back-office che dovranno verificare la correttezza dei dati a disposizione e degli indirizzi 

PEC a cui saranno indirizzate le comunicazioni relative agli endo-procedimenti in corso. 
 

 
 

 

 

Dichiaranti: sono i tecnici abilitati alla presentazione delle pratiche. Per poter richiedere l'iscrizione e l'abilitazione 

all'accesso allo Sportello Digitale il tecnico e' tenuto a leggere e sottoscrivere il Contratto di Servizio da allegare 

congiuntamente ad un Documento di Identità in corso di validità all'atto dell'iscrizione al portale. 

   

 - è possibile ricercare uno specifico nominativo utilizzando la funzione di ricerca anche parziale 

 

 
 

 
 

 oppure limitare l'elenco ai soli nominativi "da Attivare" o "Sospesi" oppure "Tutti" utilizzando i corrispondenti check-

box. 

- cliccando sul simbolo  si accede al dettaglio dei dati anagrafici del nominativo selezionato. 

 

Il tasto “PEC Inviate”  genera l’elenco dele PEC trasmesse a vario titolo ai tecnici dichiaranti, dalla notifica di 

registrazione e attivazione all’utilizzo della piattaforma ai provvedimenti relativi ad ogni singola pratica. 

 

 
 

 

Anche in questo caso è possibile avvalersi della funzione di Ricerca per selezionare gli item desiderati e generare 

elaborati in formato pdf-A con il tasto Stampa.  

 

 

Intestatari: titolari dell'immobile, impresa, attività commerciale, per la quale è presentata la pratica. Il trattamento dei 

dati personali è regolamentato dall'Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, approvato dal titolare all'atto della 

sottoscrizione della Procura Speciale per l'Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle 

pratiche (C.C. Libro IV - Titolo II - Art. 1392). 
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Figure Professionali: suddivisi in Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore Sicurezza e Collaudatore. Gli appositi 

filtri consentono di ottenere elenchi differenziati per tipologia. Lo stesso identificativo potrebbe comparire in più di una 

tipologia. 

 

 
 

L’anagrafica delle figure professionali, oltre a prevedere la funzione di Ricerca, permette la selezione della funzione 

attraverso appositi filtri preimpostati (Progettista, Direttore Lavori, ecc…). 

 

Imprese: sono registrate in qualità di titolari o presentatrici delle pratiche 

 

Enti Terzi: i dati di ciascun Ente devono essere inseriti manualmente dall'operatore con la funzione di Nuovo 

Inserimento. 

 

 

 
 

La rubrica degli Enti Terzi è disponibile in tutte le funzioni di Trasmissione Pratica, Notifica ad Ente, Irricevibilità, Diniego, 

ecc.… necessarie allo svolgimento dell'istruttoria della pratica ed all'ultimazione dell'endo-procedimento. 

 

 



5. Avvisi 
 

Dal Tag Avvisi del menù principale si accede allo scadenzario che l’operatore potrà creare per monitorare lo stato 

delle pratiche o per annotare particolari eventi. 

La creazione di ciascun evento creerà una riga in elenco. Per accedere al dettaglio dell’evento cliccare sul simbolo  

 

 

 
 

 

Per la creazione di un nuovo evento cliccare sul tasto Nuovo e procedere all’inserimento dei dati desiderati: 

 

 
 

 

 

 

 



6. Fascicoli 
Il Tag Fascicoli [SUAP – SUED] accede direttamente all’elenco delle pratiche contenute in archivio senza 

differenziazione di tipologia. 
È possibile filtrare l’elenco per range di date oppure utilizzando la funzione di ricerca. 

 

 

 
 

- Utilizzare il comando  per accedere alla compilazione e l'invio di un Ticket per Richiesta Assistenza 

Publisys. 

 

-  Le date di inizio e fine periodo sono preimpostate dal sistema per la visualizzazione relativa solo all'ultimo mese di 

attivita'. 

- Togliendo la spunta alla data di inizio periodo e cliccando sul comando  si otterrà l'elenco di tutti i fascicoli 

elettronici. 

 

- La funzione è strutturata cosi come i più diffusi motori di ricerca presenti sul web rendendo possibili le ricerche anche 

per segmenti di stringhe (es.: Permesso di Costruire, sarà sufficiente digitare 'permes' per ottenere tutti i record 

contenenti la stringa digitata). La ricerca si avvia con il tasto Invio (Enter) o il comando Cerca. 

 

   
 

- Il comando   consente l'esportazione dell'elenco in visualizzazione nel formato .csv leggibile con qualsiasi 

software per la creazione e la modifica di un Foglio di Calcolo, per consentire anche un diverso ordinamento dei dati 

estratti. 

 

- Il comando  consente la creazione di un file .pdf oppure della stampa cartacea dell'elenco prodotto a video; 

 

- il simbolo   permette l'accesso al dettaglio della pratica (p.6.1);



6.1 Dettaglio Fascicolo 
L’accesso al Fascicolo permette la visualizzazione dei dettagli della pratica suddivisi per dati 

omogenei: 

 

• Dati Generali; 

• Allegati Pratica; 

• Identificativi Catastali; 

• Figure Professionali; 

• Diritti; 

• Sanzioni;  

• Oneri; 

• Ruoli; 

• Dati Istruttoria; 

• Notifiche; 

• Flusso; 

• Log Generale. 

 

e delle funzioni previste ai fini dello svolgimento dell’istruttoria e dei provvedimenti conclusivi: 

 

• Richiesta Integrazione; 

• Relazione Istruttoria; 

• Divieto con Conformazione; 

• Divieto senza conformazione; 

• Irricevibilità; 

• Trasmetti Pratica; 

• Invio PEC Generica. 

 

 

I Tag saranno attivi a seconda della pratica in visualizzazione (una pratica SUAP non prevede Oneri e/o 

Sanzioni ecc…). 

 

 

 

N.B.: l’accesso alla pratica dal fascicolo consente la sola consultazione della pratica fornendo tutte le indicazioni 

utili in merito allo stato della pratica (in istruttoria, sospesa, ecc…) e lo stato di avanzamento delle attività (in 

attesa di integrazioni, pagamento Oneri, ecc…).  

L’attivazione delle funzioni è consentita dalla sola Worklist personale, a meno di profili particolari 

(amministratore). 
 

 



7. Worklist  (agenda delle attività) 
Per Worklist si intende l’agenda delle attività di ciascun operatore di sportello.  Dalla worklist 

l’operatore, in base al profilo assegnato in fase di configurazione del sistema, gestisce le attività 

assegnate.  

 

È concepita in modalità organizer allo scopo di consentire la gestione facilitata di ciascuna     

attività suddivise per tipologia, endo-procedimenti in corso, scadenze dei termini, 

provvedimenti conclusivi e ricerca delle comunicazioni per nominativo del tecnico dichiarante. 

 

 

 

 

- il simbolo   permette l'accesso al dettaglio della pratica 

 

 

 

 

  



7.1 Flusso 
La navigazione per la consultazione dei dati della pratica è permessa da Fascicolo e da Worklist. Per utilizzare 

i tag che riportano direttamente alla sezione voluta è necessario, come prima operazione, attivare il Flusso.  

 

  

 
 

- Flusso: la funzione rappresenta il centro operativo della scrivania virtuale dell'operatore. 

 

Le fasi dell'Istruttoria, dalla Nomina del Responsabile all'Avvio del Procedimento, fino all'esito finale sono elencati per 

le attività del procedimento principale e dei relativi endoprocedimenti attivati. 

 

I flussi sono definiti per default al momento della configurazione del sistema. Su indicazioni dell’ente possono essere 

modificati.  

 

Il tag Avanza Attività chiude l’attività in corso e riposiziona il procedimento sulla attività prevista in sequenza: 

Es.: Nomina Responsabile Procedimento ->> Avanza Attività ->> Istruttoria 

 

Il tag Salva e Mantieni Attività consente di lasciare attiva l’attività in corso consentendo la lavorazione in fasi 

successive. 

Caso d’uso: provvedimento di Divieto su SCIA. Il Rup formula la proposta di provvedimento che se accolta sarà 

firmata digitalmente dal dirigente prima dell’invio. 

 



7.2 Ruoli 

 
L’assegnazione dei ruoli è la funzione propedeutica all’avvio del procedimento. 

 

 

 

- Ufficio di Competenza: indica l’ufficio di competenza in caso di endoprocedimento (es.: SUAP 

per Edilizia Produttiva). 

 

 - Istruttore: deve essere indicato solo se diverso dal Responsabile di Procedimento. 

 

 - Responsabile di Procedimento: l'assegnazione della pratica al Responsabile di Procedimento 

darà luogo all'Avvio del Procedimento. Agendo sul comando il sistema genererà in automatico la 

comunicazione di Avvio Procedimento predisponendo l'invio della relativa PEC. Al momento 

dell'invio la comunicazione sarà automaticamente protocollata dal sistema e fascicolata alla pratica. 

(v. Comunicazione Avvio Procedimento). 

 

- Responsabile di Servizio - Responsabile Settore: entrambi i profili sono creati all'installazione 

della piattaforma su indicazioni dell'Ente. Le eventuali Proposte di Provvedimento (Irricevibilità, 

Diniego con/senza Conformazione, Sospensione Lavori, Nulla Osta, Autorizzazione) di un 

Tecnico Istruttore e/o del Responsabile di Procedimento andranno alla scrivania del Responsabile 

del Servizio, se presente, o del Dirigente del Settore per l'approvazione e non al tecnico 

dichiarante. Fanno eccezione le Richieste di Integrazione in quanto facenti parte della stessa 

istruttoria. L'approvazione del provvedimento sarà automaticamente comunicata al Tecnico 

Dichiarante tramite PEC generata dal sistema, contestualmente protocollata e fascicolata alla 

pratica.  

 

 



 
 

Comunicazione Avvio Procedimento 

 

 
- Caselle PEC: è possibile far partire la PEC da un servizio diverso sempre che la PEC del settore sia censita 

nel sistema. Qualora non fosse già registrata sarà possibile inserirla accedendo al menù di gestione 

dell'archivio anagrafico (v. par.) 

Il testo della PEC è generato automaticamente, ma comunque modificabile all'occorrenza. 

L'invio della PEC aggiorna automaticamente il Flusso della pratica (v. par.) con l'assegnazione della pratica al 

RUP e l'Avvio del Procedimento determinando i tempi di decorrenza dell'istruttoria.



7.3 Dati Generali 
Il tag Dati Generali visualizza i dati principali della pratica: 

 

 

 

 

Tipo Procedimento, Intestatari, Oggetto, Località (Indirizzo. 

Il tag Dettaglio Ricerca ha una funzione nascosta. È possibile inserire ulteriori note esplicative inserendo la 

parola chiave “Note:”  

Per l’inserimento posizionare il cursore alla fine dell’ultima parola dell’Intervento e battere Invio.  

Digitare la parola “Note:” (compresi i due punti)  seguita dalla descrizione della nota che si intende inserire. 

Cliccare nuovamente sul tag Dettaglio Ricerca. 

La nota inserita comparirà nella descrizione dell’elenco pratiche dei fascicoli 

 

 

 

 



7.4 Allegati Pratica 

La sezione Allegati Pratica è il cuore della fase istruttoria. Dall’elenco Allegati è possibile visualizzare ciascun documento 

allegato, verificare la firma digitale se presente, filtrare l’elenco , aggiungere documenti, estrarre la pratica in un’unica 

cartella compressa (.zip). 

 

 

- (1) i documenti contrassegnati come "PRIMA TRASMISSIONE" nella colonna Tipologia sono i file ricevuti all’invio della 

richiesta; 

 - (2) i documenti contrassegnati come "INTEGRAZIONI" nella colonna Tipologia sono i file ricevuti per integrazione 

documentale per richiesta di ufficio o volontaria; 

 - (3) i documenti contrassegnati come "PEC IN - PEC OUT" nella colonna Tipologia sono le comunicazioni inviate o 

ricevute attraverso PEC e automaticamente fascicolate alla pratica; 

- impostando uno dei valori indicati nella list-box è possibile creare un filtro che permetterà di ottenere una lista 

contenente i soli documenti desiderati per Tipologia; 

 - (4) la funzione esegue la ricerca su tutti i dati disponibili dell'allegato, es.: digitando la parola "modello" verranno 

elencati tutti i documenti nel cui nome, note, firmatari, tipo file, sarà presente la parola ricercata; 

 - (5) la funzione permette di aggiungere all'occorrenza documenti che si desidera fascicolare alla pratica. 

 

 - (6) la funzione estrae l’intera pratica in un'unica cartella compressa di tipo .zip che può essere salvata in locale o su 

device esterno. 



 

 

 

7.5 Identificativi Catastali  
La funzione consente non solo la visualizzazione dei dati, ma anche la correzione dei dati 

pervenuti o l’inserimento di nuovi dati. 

 

 
 

 

Cliccando sul simbolo   si accede al dettaglio del dato. È possibile modificare i dati registrati. L’applicazione non 

elimina il dato precedente genera una nuova riga di dettaglio con il dato modificato. 

 

   
 

 

  



7.6 Figure Professionali 

 
Da questa sezione è possibile visualizzare l’elenco dei professionisti inseriti a vario titolo al 

momento della presentazione dell’istanza. Ad essi è consentito da front-office l’accesso e la 

visualizzazione della pratica, dei documenti allegati e dello stato dell’istruttoria. 

È inoltre possibile procedere alla voltura della pratica sia per il titolare richiedente che per le varie 

figure professionali previste. 

N.B.: per poter volturare la pratica a favore di un altro tecnico è necessario che il nuovo tecnico 

sia registrato allo Sportello Unico Digitale. 

 

 
 

Per la corretta voltura della pratica procedere nell’ordine suggerito dalla form: Tipologia, Figura Uscente, 

Figura Entrante 

 

 
 

 
 

 
 

Per registrare le modifiche apportate cliccare sul tag Conferma  



7.7 Diritti 
La sezione riporta all’elenco dei Diritti di Segreteria e Diritti di Istruttoria già versati.  

N.B.: se il pagamento non è stato effettuato con il sistema PagoPA la descrizione e gli importi riportati in 

elenco sono puramente descrittivi. Pertanto per la verifica dell’avvenuto pagamento sarà necessario verificare 

la presenza del giustificativo di versamento tra i documenti allegati. 

 

 
 

 

È possibile inserire ulteriori righe di dettaglio a fronte di ulteriori comunicazioni/integrazioni inviate 

dall’utente su richiesta dell’ente o per ravvedimento spontaneo (integrazione volontaria per differenza di 

quota versata ecc…) 

 

 
 

Gli importi versati sono fondamentali per una corretta esposizione dei dati nei relativi report (v. capitolo 

Reportistica). 

 

  



7.8 Sanzioni 

 
La sezione riporta all’elenco delle Sanzioni eventualmente applicate, se già versate. 

N.B.: se il pagamento non è stato effettuato con il sistema PagoPA la descrizione e gli importi riportati in 

elenco sono puramente descrittivi. Pertanto per la verifica dell’avvenuto pagamento sarà necessario verificare 

la presenza del giustificativo di versamento tra i documenti allegati. 

 

 
 

È possibile inserire ulteriori righe di dettaglio a fronte di ulteriori comunicazioni/integrazioni inviate 

dall’utente su richiesta dell’ente o per ravvedimento spontaneo (integrazione volontaria per differenza di 

quota versata ecc…) 

 

Gli importi versati sono fondamentali per una corretta esposizione dei dati nei relativi report (v. capitolo 

Reportistica). 

 

7.9 Oneri 

 
Il Permesso di Costruire e talvolta la SCIA Alternativa sono spesso soggetti al pagamento degli Oneri di 

Urbanizzazione, Costo di Costruzione e se previsti Monetizzazione ed eventuali Rateizzazioni.  

Il programma consente il calcolo automatico (1) delle quote in base agli indici standard o forniti dall’Ente 

oppure, in alternativa l’inserimento manuale degli importi (2) e la Gestione del Piano Rate (3). La funzione 

prevede inoltre la possibilità di allegare documenti precompilati (4). 

 

 
 

  



7.9.1 Calcolo Automatico Oneri 
 

Il Calcolo Automatico degli Oneri si basa sulla valorizzazione dei valori previsti dalle tabelle i cui indici sono 

già preimpostati al momento della installazione dell’applicativo. 

Le tabelle previste sono: 

 

1. TABELLA 1 : Incremento per superficie utile abitabile (art. 5) 

2. TABELLA 2 : Superficie per i servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2) 

3. TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6) 

4. TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7) 

 

 
 

 

  



Ove previsto bisogna procedere successivamente all’inserimento dei valori per: 

 

• Superfici residenziali e relativi servizi ed accessori 

• Superfici per attività turistiche-commerciali-direzionali e relativi accessori 

• Maggiorazione per classe edificio (art.8) 

• Valutazione st/su 

• Contributo sul costo di costruzione 

 

 
 

 

 
 

  



È previsto altresì il calcolo Costo di Costruzione, gli Oneri di Urbanizzazione e le Monetizzazioni per edifici 

non residenziali ed interventi su edifici esistenti. 

 

 

 
 

 

  



7.9.2 Gestione Piano Rate 
 

È possibile eseguire il calcolo del piano rate per totale contributo di costruzione e monetizzazioni oppure 

per singola tipologia di contributo (1): 

 

• Costo di Costruzione (CC) 

• Urbanizzazione Primaria (UP) 

• Urbanizzazione Secondaria (US) 

• Monetizzazioni (MS) 

 

 
 

Il calcolo del piano rate è visualizzato in un report di cui è possibile avere l’esportazione in formato pdf-A e, 

se richiesto, produrre la stampa.  

 

 
 

Il pagamento della singola rata dovrà essere registrato manualmente accedendo alla specifica funzione 

 

 
 

I dati relativi alla Polizza Fidejussoria, quando presente, dovranno essere inseriti manualmente accedendo alla 

specifica funzione 

 

 
  



7.9.3 Inserimento Manuale degli Importi 
 

È possibile inserire ulteriori righe di dettaglio a fronte di ulteriori comunicazioni/integrazioni inviate 

dall’utente su richiesta dell’ente o per ravvedimento spontaneo (integrazione volontaria per differenza di 

quota versata ecc…) oppure inserire manualmente gli oneri dovuti rispettando l’ordine dei campi (Costo di 

Costruzione, Urbanizzazione Primaria, Urbanizzazione Secondaria, Monetizzazioni). 

 

 
 

Al termine di ciascun inserimento cliccare sul tasto Registra. Sarà così generata la relativa riga di dettaglio e 

procedere ai successivi inserimenti. 

 

Gli importi versati sono fondamentali per una corretta esposizione dei dati nei relativi report (v. capitolo 

Reportistica). 

 

  



7.10 Dati Istruttoria 

 
Il pannello dei Dati Istruttoria espone in maniera riepilogativa lo stato della lavorazione della pratica elencando 

le attività svolte, lo Stato della Pratica visibile dal tecnico Esterno (2) e l’Esito Istruttoria Interno (1) che il 

Responsabile di procedimento deve impostare manualmente. 

 

 
 

Lo Stato Pratica Esterno si aggiorna automaticamente con l’avanzamento delle attività (vedi par. Flussi). L’esito istruttoria 

interno, quando aggiornato, non modifica il flusso della pratica, ma è utile/necessario per una rapida visualizzazione dello 

stato in elenco Fascicoli e Worklist. 

 

 
L’operazione si registra cliccando sul tasto Salva. 

 

  



7.11 Notifiche 

 
Le Notifiche possono essere generate automaticamente dal Sistema (1) oppure inserite manualmente 

dall’operatore.  

Per l’inserimento manuale di una notifica cliccare sul tasto Nuovo, selezionare il check Attiva (2) (Disattiva 

per eliminarle la notifica), impostare la data di creazione (3), il numero di giorni di attesa per l’invio o 

segnalazione della notifica (4) e digitare il Testo (6) di specifica della notifica. 

 

 

 
 

Le notifiche automatiche sono riportate ed evidenziate nel menù Avvisi (v. par.) mentre le notifiche inserite 

dall’operatore possono fungere da pro-memoria per lo stesso oppure essere indirizzate ad altri operatori 

del settore o eventuali commissioni esterne (Sismica, Paesaggistica) selezionabili cliccando sul tag Destinatari 

(5)  

 

 

 
 

 

7.12 Log Generale 

 
Il Log Generale ha la funzione di Giornale di Fondo Elettronico. Nel log sono registrate, per data e ora in ordine 

cronologico, tutte le operazioni effettuate e da chi sulla pratica. 

Le funzioni di ricerca e tracciabilità sono indispensabili qualora si rendesse necessario ricostruire l’anamnesi 

della pratica dall’istruttoria ai successivi provvedimenti adottati. 

  



7.13 Richiesta Integrazioni 

 
Per scelta operativa, per quanto la richiesta integrazioni non sia prevista dalla normativa per le SCIA e le 

Comunicazioni (CILA, Comunicazioni SUAP, Inizio Lavori, ecc…), ma per le sole autorizzazioni (PDC, 

Autorizzazione Unica, ecc.) la funzione è sempre attiva una volta attivato il flusso per dare la possibilità di 

una interazione con i tecnici esterni di maggiore cooperazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino 

evitando talvolta di ricorre a strumenti amministrativi più severi e coercitivi quali la presa d’atto e/o il 

preavviso di diniego, ecc. 

 

A differenza degli altri provvedimenti la richiesta di integrazioni non va alla firma di convalida del dirigente 

e/o del Responsabile del Servizio, ma è inoltrata direttamente dal Responsabile di Procedimento. 

 

 
 

 

Per inoltrare una richiesta di integrazioni accedere alla funzione dal tag del menù principale e cliccare su Nuova Richiesta 

(1). Inserire le Note (2); le stesse appariranno nell’elenco pratiche quale dettaglio della richiesta inoltrata. 

 

Cliccando sul menù file (3) si attiva il menù per la gestione degli allegati. 

 

7.13.1  Menu Gestione Allegati 
 

Attivando il menù Gestione Allegati è possibile eseguire una serie di operazioni direttamente dal e nel fascicolo della 

pratica: 

 

 
 

1) aggiunge un Modello per la compilazione automatica dei provvedimenti (es.: Preavviso di Divieto, ecc.). Il modello 

deve essere in formato .rtf; 

 

2) il file può essere modificato solo se in formato editabile (.odt, .csv, .rtf, ecc.). Non è possibile modificare i file .pdf 

oppure .dwf; 

 

  



3) è necessario allegare un documento in questa fase se si desidera avere lo stesso nell’elenco degli allegati del fascicolo. 

Allegando altri documenti alla PEC avremo in elenco la PEC OUT, ma non l’elenco dei documenti allegati. Può essere 

allegato un file di qualsiasi formato.  

 

 
 

 - Inserire la descrizione del documento e selezionare il file da una cartella locale o condivisa. 

 - Alla conferma il documento caricato risulterà in elenco Allegati Pratica e potrà essere selezionato per l'invio. 

 - E' possibile ripetere l'operazione n volte considerando però la dimensione massima degli allegati consentita 

dal proprio gestore PEC. 

 - I documenti caricati compariranno poi nell'elenco dei files da selezionare per essere allegati alla notifica che 

sarà inviata a mezzo PEC dopo essere stata protocollata automaticamente dal sistema. 

 

4) per la visualizzazione dei file è necessario che sulla postazione sia installato il middle-software necessario a tale funzione 

(visualizzatore .pdf, interprete firma digitale, ecc.). 

 

5) è possibile eliminare un documento precedentemente allegato; 

 

6) Converte un documento da formato editabile a formato .pdf-A; 

 

7) la funzione di firma digitale è utilizzabile solo con il token per la firma remota; 

 

8) attraverso web-service il documento allegato può essere protocollato direttamente dalla piattaforma SUD; 

 

9) la funzione, dopo aver caricato il documento, invoca direttamente la funzione di firma digitale, sempre se abilitata la 

funzione di firma remota; 

 

10) si aggiunge un documento al fascicolo senza necessariamente allegarlo alla PEC. 

 

 

7.13.2  Compilazione Richiesta 
 

Per passare alla funzione di protocollazione ed invio cliccare sul simbolo di modifica  (1) 

 

 

 
 

Inserire le note per la descrizione in elenco avvisi (2). 

 

Verificare in elenco allegati la presenza dei file precedentemente caricati (se necessari) (3). 

 

(4) cliccare sul tasto Protocollo e PEC. 

 

 



 
 

Se sono stati allegati documenti alla comunicazione sarà necessario selezionarli dalla lista cliccando sul check-box di 

riferimento (1) e confermare la selezione con il tasto Conferma (2). 

 

7.13.3  Gestione Invio PEC 
 

 
 

Nella funzione è prevista la selezione della casella PEC dalla quale si desidera inviare la comunicazione (1). Per poter 

utilizzare questa funzione è necessario che più caselle PEC siano registrate in una apposita tabella del sistema. 

 

L’oggetto della comunicazione (2) è preimpostato nel sistema sulla base di quanto indicato dall’Ente. In mancanza di 

indicazioni specifiche l’oggetto ha una sua descrizione di default inserita nel sistema in fase di installazione. 

 

Il format della comunicazione è preimpostato nel sistema sulla base di quanto indicato dall’Ente. In mancanza di indicazioni 

specifiche il messaggio della PEC ha una sua descrizione di default inserita nel sistema in fase di installazione. 

Al punto indicato (3) deve essere inserito l’elenco dei documenti da integrare oppure la dicitura vedi allegato se la 

richiesta di integrazione è stata formulata in apposito documento precedentemente allegato. 

 

I documenti allegati alla PEC devono figurare nell’elenco sottostante la mail-box. (4)  

 

Per l’invio definitivo cliccare sul tasto Invia PEC (5). 

 

  



7.14 Richiesta Pareri Enti Terzi 

 
La richiesta pareri ad altro ente è la funzione da utilizzare anche per eventuale parere da richiedere ad altro 

settore interno dell’ente (Polizia Amministrativa, Tributi, ecc.). 

 

 
 

- - cliccare per il dettaglio o la selezione dell’attività. 

 

 -  - apre il menù a tendina per operazioni su file (a) 

 

 - Cliccando sui tre puntini verticali   si apre il menu a tendina con funzioni di file-manager, da cui è possibile 

eseguire tutte le operazioni elencate (v. par. Menù Gestione Allegati). 

 

 - Ciascuna voce di menu rimanda ad una sub-mask per il completamento dell’attività, es.: Aggiungi Allegato 

 

 - Il tasto Conferma (b) rimanderà alla sub-mask per la selezione dei documenti che si intende allegare alla 

notifica. 

 

7.15 Notifica Pareri Acquisiti 

 
La funzione è da utilizzare quando si intende notificare un parere acquisito da altro ente o settore interno 

dell’ente (Polizia Amministrativa, Tributi, ecc.) al richiedente oppure ad Ente Terzo (Commissione Sisimica, 

ecc.) 

 

 
 

- - cliccare per il dettaglio o la selezione dell’attività; 

 

 -  - apre il menù a tendina per operazioni su file; 

 

 - Cliccando sui tre puntini verticali   si apre il menu a tendina con funzioni di file-manager, da cui è possibile 

eseguire tutte le operazioni elencate (v. par. Menù Gestione Allegati). 

 

 - Ciascuna voce di menu rimanda ad una sub-mask per il completamento dell’attività, es.: Aggiungi Allegato 

 

 - Cliccare sul tasto Protocollo e PEC per confermare l’invio. La PEC inviata sarà protocollata 

automaticamente dal sistema. 
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7.16 Relazione Istruttoria 

 
La Relazione Istruttoria consente di inserire una proposta di provvedimento o un parere in qualsiasi fase 

dell’istruttoria. Per accedere all’inserimento del parere bisogna cliccare sul tasto Dettaglio Parere (1) e salvare 

cliccando su tasto Conferma (2). 

 

 
 

È previsto che ciascun ruolo partecipante all’istruttoria (Istruttore Tecnico, Responsabile del Procedimento, 

ecc.) possa inserire nel fascicolo il parere relativo al provvedimento finale adottato per la pratica,   

 

 

 
 

Inserito il parere bisogna convalidare spuntando il check-box di pertinenza (1) e selezionare dal menu a tendina 

lo stato della pratica (2). 

 

  



7.17 Irricevibilità 

 
È possibile inviare comunicazione di Irricevibilità anche senza aver eseguito l’avvio di procedimento per le 

pratiche che non possono essere conformate e/o integrate (fogli bianchi in luogo di documenti, errato 

procedimento attivato: es. CILA in luogo di una SCIA, ecc.)  

 

 
 

L’Elaborazione (1) richiede quale prerequisito un documento allegato per il provvedimento di Irricevibilità 

(2). La proposta di provvedimento del Tecnico Istruttore è notificata alla scrivania del Responsabile di 

Procedimento, La Conferma del RUP convalida la proposta ed invia il documento alla scrivania del Dirigente 

per la Firma Digitale e l’invio del provvedimento. 

 

Sia il Responsabile del Procedimento che il Dirigente possono non accogliere la proposta di provvedimento 

e riportarla alla scrivania del Tecnico Istruttore per la Revisione dell’Istrutoria. 

 

  



7.18 Trasmetti Pratica 

 
La funzione del Trasmetti Pratica consente di selezionare dall’elenco degli allegati i documenti che si intende 

inviare ad altro Ente o Ufficio. Requisito fondamentale per l’invio è la registrazione delle PEC degli Enti Terzi 

o degli Uffici nell’Anagrafica Enti Terzi (v. par.).  

 

A tale scopo, qualora si intende allegare file non ancora presenti nell’elenco allegati, è possibile aggiungere 

documenti utilizzando il menu Gestione Allegati (1) (v. par.) 

 

 
 

L’inserimento delle Note (2) è obbligatorio per avere il dettaglio della transazione nel menu Avvisi.  

 

Per procedere alla selezione degli allegati e dei destinatari cliccare sul tasto Protocolla e PEC (3). 

 

 
Effettuata la selezione degli allegati l’applicazione propone l’elenco Anagrafica Enti Terzi per la selezione dei 

Destinatari 

 

 
 

  



La PEC per il Trasmetti Pratica è compilata in base alle scelte effetuate: 

 
 

I destinatari ed i destinatari in copia sono impostati a fronte della selezione fatta dall’utente dalla Anagrafica 

Enti Terzi (1). 

 

L’oggetto (2) è impostato per default ed riporta i dati identificativi della pratica. 

 

La prima parte del corpo del messaggio (3) riporta in dettaglio i dati identificativi della pratica (Num. Pratica, 

Richiedente, protocollo, ecc.) 

 

Scorrendo la mail-box la seconda parte del messaggio riporta i dati necessari al destinatario per scaricare gli 

allegati. 

 

 
 

La soluzione è stata studiata ed adottata dal sistema per superare il limite di 20 Mb per i file allegati imposto 

dai gestori PEC. 

Il sistema carica gli allegati in una partizione cloud raggiungibile al link indicato nella comunicazione ed a cui il 

destinatario potrà accedere attraverso l’identificativo della pratica ed il codice OTP comunicati nella PEC.  

La PEC inviata è automaticamente protocollata dal sistema e inserita nell’elenco allegati del fascicolo. 

  



7.19 Notifica Integrazioni per Enti 

 
La funzione consente di inoltrare direttamente al tecnico dichiarante una richiesta di integrazione pratica 

ricevuta da un ente terzo. 

 

  
 

La funzione permette sempre l’accesso al menu Gestione Allegati (v. par.) per poter allegare il file originale 

ricevuto dall’ente o altri documenti prima dell’invio. 

 

Cliccando sul tasto Protocollo e PEC si protocolla automaticamente la comunicazione. 

 

7.20 Rilascio PDC 

 
L’emissione del Permesso di Costruire, ultimate le fasi di istruttoria, verifica integrazioni e pagamento oneri 

se previsti, può essere manuale o in automatico.  

Il sistema, configurato per l’auto composizione del provvedimento (solo versione full), genera in automatico 

il documento in base al format fornito dall’ente al momento dell’installazione e la configurazione dei parametri 

generali del programma. 

 

 
 

 

N.B.: per l’attribuzione del numero progressivo di emissione e la compilazione dei dati di dettaglio cliccare 

sul tasto Conferma (1) 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

La convalida del provvedimento da parte del Responsabile di Procedimento trasferisce l’attività alla scrivania 

del dirigente (talvolta potrebbero coincidere). Per l’inserimento dei dati di dettaglio cliccare su Dettaglio 

Provv. 

 

 
 

1) Il numero del PdC è emesso in automatico e segue il progressivo in ordine cronologico delle emissioni; 

2) L’anno emissione è impostato automaticamente; 

3) In assenza del PagoPA (non ancora a regime su tutti gli enti) è possibile inserire manualmente il 

numero identificativo della marca da bollo 

4) All’atto dell’emissione è possibile annotare eventuali pareri acquisiti da altri Enti; 

5) Il firmatario può inserire note per eventuali prescrizioni prima dell’emissione definitiva; 

6) I documenti da allegare al permesso devono essere firmati e/o controfirmati prima di essere allegati 

al permesso di costruire (v. par.); 

7) Azzera l’elenco degli allegati se necessario; 

8) Genera il Provvedimento finale. Il documento è generato in formato.rtf e può essere editato con 

qualsiasi suite-office freeware. Il documento, verificato ed approvato, deve essere convertito in 

formato .pdf-A e successivamente firmato digitalmente.  

9) Il documento, una volta generato deve essere convertito in formato .pdf-A e firmato digitalmente.  

Sarà poi inviato automaticamente per la pubblicazione all’Albo; 

10) Confermare per l’emissione e l’invio definitivo del PdC. 

 

 

 



 
 

Il dirigente dovrà firmare e/o controfirmare i documenti che si intende allegare all’invio definitivo (1) (2). 

L’elenco dei documenti contenuti nella pratica sarà selezionabile cliccando sul tasto Protocollo e PEC. 

 

La compilazione della PEC avviene in automatico in base al format fornito ed approvato dall’Ente in fase di 

Installazione dell’applicativo sia per l’invio del provvedimento definitivo che per il documento di affissione in 

Albo Pretorio.  

 

In coda saranno elencati i file selezionati per l’invio. 

 

Il messaggio della PEC può essere modificato prima dell’invio definitivo. 

 

  



7.21 Sospensione Lavori 
 

La sospensione dei lavori, prevista per le pratiche edilizie CILA, eseguita dal Responsabile del Procedimento, 

è configurata come Proposta di Provvedimento, ed in quanto tale non sarà automaticamente inviata al tecnico 

dichiarante, ma trasferita alla scrivania del dirigente, che firmando digitalmente il documento, convalida la 

proposta ed invia. 

 

 
 

Il documento di comunicazione di sospensione lavori può essere generato in auto composizione (1) (solo 

versione full), oppure allegato dal menu Gestione Allegati (v. par.) 

 

 
 

L’elenco dei documenti contenuti nella pratica sarà selezionabile cliccando sul tasto Protocollo e PEC. 

 

La compilazione della PEC avviene in automatico in base al format fornito ed approvato dall’Ente in fase di 

Installazione dell’applicativo. 

 

Il messaggio della PEC può essere modificato prima dell’invio definitivo. 

 

N.B.: la firma digitale abilitata per firmare direttamente in piattaforma è la firma remota attivabile con apposito 

token. Qualora si intendesse firmare con chiavetta-usb sarà necessario firmare il file in locale e poi allegarlo 

al fascicolo per poter inviare. 

  



7.22 Preavviso di Diniego (art. 10 bis) 
 

Il Preavviso di Diniego, art. 10 bis, eseguito dal Responsabile del Procedimento, è configurato come Proposta 

di Provvedimento, ed in quanto tale non sarà automaticamente inviato al tecnico dichiarante, ma trasferita 

alla scrivania del dirigente, che firmando digitalmente il documento, convalida la proposta ed invia. 

 

 
 

Il file generato per la proposta di provvedimento, in formato .rtf, deve essere allegato al fascicolo prima di 

passare alla firma del dirigente (1). 

 

Il dirigente, dopo aver convertito il documento in formato .pdf-A, potrà apporre la firma digitale e procedere 

all’invio 

 

N.B.: la firma digitale abilitata per firmare direttamente in piattaforma è la firma remota attivabile con apposito 

token. Qualora si intendesse firmare con chiavetta-usb sarà necessario firmare il file in locale e poi allegarlo 

al fascicolo per poter inviare. 

 
 

La compilazione della PEC avviene in automatico in base al format fornito ed approvato dall’Ente in fase di 

Installazione dell’applicativo. 

 

Il messaggio della PEC può essere modificato prima dell’invio definitivo. 

  



7.23 Diniego Definitivo 
 

Il Diniego Definitivo, eseguito dal Responsabile del Procedimento, è configurato come Proposta di 

Provvedimento, ed in quanto tale non sarà automaticamente inviato al tecnico dichiarante, ma trasferita alla 

scrivania del dirigente, che firmando digitalmente il documento, convalida la proposta ed invia. 

 

 
 

Il file generato per la proposta di provvedimento, in formato .rtf, deve essere allegato al fascicolo prima di 

passare alla firma del dirigente (1). 

 

Il dirigente, dopo aver convertito il documento in formato .pdf-A, potrà apporre la firma digitale e procedere 

all’invio. 

 

N.B.: la firma digitale abilitata per firmare direttamente in piattaforma è la firma remota attivabile con apposito 

token. Qualora si intendesse firmare con chiavetta-usb sarà necessario firmare il file in locale e poi allegarlo 

al fascicolo per poter inviare. 

 

 
 

La compilazione della PEC avviene in automatico in base al format fornito ed approvato dall’Ente in fase di 

Installazione dell’applicativo. 

 

Il messaggio della PEC può essere modificato prima dell’invio definitivo. 

 

  



7.24 Invio PEC Generica 
 

La funzione permette di poter inviare una PEC a qualsiasi destinatario ed inserire ulteriori destinatari in copia 

non presenti in rubrica potendo allegare documenti e compilare o incollare il testo del messaggio in formato 

libero. 

 

 
 

Prima della formattazione della PEC il sistema propone l’elenco degli allegati contenuti nel fascicolo per 

l’eventuale selezione dei documenti che si intende inviare. 

 

 
 

La PEC è protocollata automaticamente dal sistema ed inserita tra gli allegati del fascicolo della pratica con la 

voce PEC OUT (v. par.) 

 
  



8. PEC in Entrata 
 

Le richieste, le comunicazioni o il rilascio di pareri ed altro, provenienti da enti terzi, saranno 

ricevute e classificate nella casella di posta certificata del servizio (SUAP/SUED) (1). 

È possibile gestire le PEC ricevute direttamente dalla piattaforma senza accedere alla webmail 

del gestore ed è possibile associare al servizio più caselle (2) oltre a dimensionare il numero di 

righe in visualizzazione (3). 

La funzione di ricerca (4) consente di selezionare le PEC ricevute in base al filtro selezionato o 

su tutto l’archivio (5). 

Ulteriori filtri permettono di ottenere liste relative alle sole Accettazioni (6), Consegne (7) e in 

errore con la segnalazione di Anomalia Messaggio (8). 

 

 

 
 

La funzione di Stampa (9) restituisce un elaborato in formato .pdf-A compilato in base all’impostazione dei 

filtri. 

 

Ulteriori funzioni per la gestione delle PEC in Entrata, protocollazione (10), ripudia (11) e fascicolazione alla 

pratica (12), sono disponibili accedendo al dettaglio della PEC.  

 

Per accedere al dettaglio della PEC cliccare sul simbolo . 

 

  



8.1 Gestione PEC in Entrata 
 

La PEC in Entrata non è protocollata automaticamente dal sistema non potendo conoscere il contenuto 

senza prima averla visualizzata (1). 

 

L’operatore deciderà in maniera autonoma se protocollare la PEC (2) oppure eliminarla dall’elenco (3).  

 

 

 
 

 

 

La PEC può essere associata ad un fascicolo (4). Cliccando sul comando Associa Fascicolo si accede 

all’elenco Fascicoli (SUAP o SUED) dove è attiva la funzione di ricerca e filtro. 

 

Per associare la PEC al fascicolo è sufficiente cliccare sul simbolo  di dettaglio del fascicolo da associare. 

La PEC associata comparirà nell’elenco degli Allegati alla pratica.    

 

Allo stesso modo è possibile eliminare una PEC da un fascicolo (5).   

 

Come nelle normali webmail sono presenti le funzioni di Rispondi (6) ed Inoltra (7).  

 

La funzione Ripudia (8) è da utilizzare qualora ci sia un cattivo utilizzo del canale PEC da parte di utenti 

esterni.  

Esempio: un istanza è inviata alla casella PEC del settore e non attraverso l’utilizzo della piattaforma SUD. 

 

 

 

  



9. PEC in Uscita 
 

Tutte le comunicazioni, provvedimenti, richieste di integrazioni, trasmissione pratica ad enti terzi, ecc. sono 

inviate dalla PEC del settore ed automaticamente protocollate dal sistema. 

Il numero di protocollo è sempre riportato all’interno del messaggio. Il destinatario può fare riferimento al 

numero ed alla data di protocollazione per rispondere direttamente alla comunicazione ricevuta o far seguire 

ulteriori comunicazioni.  

 

È possibile gestire le PEC inviate direttamente dalla piattaforma senza accedere alla webmail del 

gestore ed è possibile associare al servizio più caselle (a) oltre a dimensionare il numero di 

righe in visualizzazione (b). 

La funzione di ricerca (1) consente di selezionare le PEC inviate in base al filtro selezionato o 

su tutto l’archivio (2). 

 

 
 

In elenco sono riportati i dati del destinatario (3) e dell’oggetto della PEC (4), la data e l’ora di invio (5) e la 

data e l’ora di protocollazione (6). 

 

È sempre opportuno verificare l’esito dell’invio (9) e riscontrare eventuali errori nella Consegna (8) e 

nell’Accettazione (7). 

 

Si ricorda che le comunicazioni inviate a caselle email non PEC non generano una ricevuta di avvenuta 

consegna, ma la sola accettazione. 

 

Per accedere alla PEC inviata cliccare sul simbolo di dettaglio . 

 

Per verificare la consegna della PEC inviata cliccare sui simboli  e .  

 

Gli errori di consegna possono essere di diversa natura (casella del destinatario piena, troppi destinatari in 

copia, allegati di dimensione superiore a quella accettata dal gestore, ecc.). Qualora il sistema segnalasse 

l’errore in consegna è importante verificare da cosa è stato generato.  

 

NB: per poter leggere la ricevuta di avvenuta consegna è necessario avere sulla propria postazione un client 

di posta elettronica. 

 

Il simbolo  indica che la PEC è stata inviata più volte oppure inoltrata ad altro utente. 

  



10. Reportistica 
 

I report presenti al momento dell’installazione dello Sportello Unico Digitale sono relativi alla verifica dei 

dati contabili del settore. 

 

Il tipo di movimentazione che si vuole riportare è presente nell’apposito menù a tendina (1). 

 

È inoltre possibile produrre gli elaborati per inizio e fine data utilizzando i filtri presenti nella form (2). Il 

periodo impostato per default è relativo agli ultimi 30 giorni. 

 

 
 

L’elenco prodotto può essere esportato (3) in formato .csv (foglio di calcolo) per successive ulteriori 

elaborazioni e/o ordinamenti. 

 

La funzione di Stampa (4) non produce stampe cartacee ma file in formato .pdf-A. 


