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1 ACCE
ESSO AL SUAP
S
dere al serrvizio SUED (Sportello Unico perr l’Edilizia Digitale)
D
è necessario
o essere in
n
Per acced
possesso delle
d
crede
enziali d’accesso (cod
dice utente e passworrd).


PRIMO
O ACCESSO
O AL SERV
VIZIO. Nel caso
c
di primo acce
esso al serrvizio, l’ute
ente dovrà
à
selezionare (nella
a maschera di accesso – fig.1) il link

Registrati

e proce
edere alla
a

azione uten
nte (par.2 – Registrazio
one nuovo utente).
registra


ACCESSSI SUCCESSSIVI AL PRIMO. Nel caso in cui l’utentte fosse g
già in posssesso delle
e
creden
nziali d’ac
ccesso, basterà digittare, negli appositi campi, il codice uttente e la
a
passwo
ord e, succ
cessivamen
nte, selezion
nare il link Accedi
A
.



SMARR
RIMENTO PASSWORD
P
D DI ACCESSO. Nel caso in cui l’uten
nte avesse
e smarrito
o
lapassw
word d’ac
ccesso, ba
asterà dig
gitare il nome
n
uten
nte e sele
ezionare il link

Ho
o

dime
enticato la passw
word. Il sisstema invieerà in automatico una
a mail con
ntenente la
a
nuova password di accesso
o.

O AL SUED
FIGURA 1 - ACCESSO

1.1 REG
GISTRAZIO
ONE NUO
OVO UTE
ENTE

2

n
uten
nte basterrà avvalorare tutti i campi p
presenti ne
ell’apposita
a
Per registrare un nuovo
R
ne nuovo utente), sp
puntare il flagHo letto l’inform
mativa sulla
a
maschera (fig.2 – Registrazion
e
privacy e premere il pulsante

. I campi della se
ezione IMPRESA/ENTE non sono
o

obbligatorri.

FIGURA
I
2 - REGISTRAZIONE NUOVO UTEN
NTE

ndo il link Ho letto l’info
ormativa su
ulla privacy
y, l’utente potrà
p
consu
ultare le infformazioni
Selezionan
relative al trattamentto dei dati personali (fig.3 – Trattamento de
ei dati perso
onali).

FIG
GURA 3 - TRATTTAMENTO DEI DATI PERSON
NALI
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4
Dopo aver premuto il pulsante

(fig.2 – Registrazione nuovo utente) verrà

predisposto il Modello Contratto di Servizio per l’accesso al SUED (fig.4 – Modello Contratto di
Servizio). L’utente, infatti, dovrà eseguire in ordine le seguenti operazioni nella nuova
maschera visualizzata (fig.5 – Completamento fase registrazione utente):
1. Effettuare il download del Contratto di servizio utilizzando l’apposito link Download
Contratto di Servizio
2. Firmare digitalmente il file scaricato
3. Fare l’upload del file firmato (premere il pulsante sfoglia e allegare il file)

4. Fare l’upload della copia del documento di identità firmato digitalmente (premere il
pulsante sfoglia e allegare il file)

5. Premere il pulsante
A questo punto il sistema invierà in automatico una mail di conferma di avvenuta registrazione
all’indirizzo @pec indicato dall’utente (fig.6 – Link conferma registrazione utente). Nella mail
sarà indicato il link da selezionare per accedere alla maschera Cambia Password. L’utente,
dopo avere modificato la propria password, potrà accedere al servizio SUED dopo 24/48 ore
lavorative tempo necessario agli uffici competenti per verificare dati e documenti inviati.
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FIG
GURA 4 - MOD
DELLO CONTRATTO DI SERVIZIO

FIGURA 5 - COMPLETA
AMENTO FASE REGISTRAZIONE UTENTE

6

FIGURRA 6 - LINK CO
ONFERMA REG
GISTRAZIONE U
UTENTE
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1.2 ACCESSO E CAMBIO
O PASSW
WORD
p
d accesso al SUED, l’utente dovrà
di
d
aute
enticarsi ne
ell’apposita
a
Per modifficare la password
maschera (fig.1 – Ac
ccesso al SUED) e sele
ezionare il link

Ho dimentica
ato la pa
assword..

ambio Passsword (fig.7
7) basterà digitare la nuova p
password nei campii
Nella masschera Ca
Password e Ripeti Password e successiivamente premere il pulsante
o un messa
aggio di conferma di avvenuta
a
registrazion
r
e.
visualizzato

FIGURA 7 - CAMBIO PASSWORD

. Verrà
à

2ACCESSO AL MENU FUNZIONI
Per accedere al Menu Funzioni l’utente dovrà digitare, negli appositi campi, il codice utente e
la password e successivamente selezionare il link Accedi (fig.8 – Accesso al Menu Funzioni).
Verrà così visualizzata la maschera contenente tutte funzioni accessibili dall’utente (fig.9 –
Menu Funzioni).

FIGURA 8 - ACCESSO AL MENU FUNZIONI
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FIGURA 9 - MENU FUNZIONI

2.1 MENU FUNZIONI - AVVISI
La prima funzione accessibile dal Menu Funzioni è la funzione Avvisi (fig.10 - Avvisi) che
consente di visualizzare tutti gli Avvisi inviati dall’Ente ai vari utenti (fig. 11 – Avvisi e
Integrazioni). Per visualizzare il dettaglio di un avviso basterà selezionarlo dall’elenco.

10

FIGURA
A 10–MENU AVVISI
A

FIGURA 11 - AVVISI
A
E INTTEGRAZION
NI

2.2 MEN
NU FUNZIO
ONI – RIC
CERCA PROCED
P
IMENTI
enti (fig.12 – Ricerca Procedimen
nti) consentte di visualiizzare tutti i
La funzione Ricerca Procedime
enti inviatia
all’Ente (da
ai vari utenti) nei qu
uali l’utente
e loggato è in qualc
che modo
o
Procedime
coinvolto (fig.13 – Ele
enco Proce
edimenti).
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FIGURA 12 - RICERCA PRROCEDIMENTI

FIGURA 13 - ELENCO PRO
OCEDIMENTI
ettaglio di un proced
dimento, ba
asterà sele
ezionarlo dall’elenco cliccando
o
Per visualiizzare il de
sull’immag
gine in corriispondenza
a della colo
onna Pratic
ca (fig.14 – Dettaglio P
Procedimen
nto).

FIGURA 14 - DETTAGLIO PROCEDIMENTI

2.3 MEN
NU FUNZIO
ONI – AN
NAGRAFICA UTEN
NTE
La funzion
ne Anagra
afica Utente (fig.15 – Anagraffica Utente
e) consente di visua
alizzare, in
n
dettaglio, idati anag
grafici dell’’utente ind
dicati in fasse di registtrazione (fig.16 – Detttaglio datii

L
po
otrà modifiicare la propria passsword digiitando la nuova passsword neii
utente). L’utente
campi Passsword e Ripeti Passwo
ord e succe
essivamentte premend
do il pulsan
nte

FIGURA 15
5 - ANAGRAFICA UTENTE

FIGURA 16 - DETTAGLIO DATI UTENTE

.
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2.4 MENU FUNZIONI – RUBRICA INTESTATARI
La funzione Rubrica Intestatari (fig.17 – Intestatari Pratiche) consente di visualizzare l’elenco
degli intestatari associati/da associare alle pratiche. Per registrare un nuovo intestatario di
pratica basterà avvalorare gli appositi campi presenti nella maschera e premere il pulsante
. Per visualizzare, in dettaglio, i dati relativi ad uno specifico intestatario basterà
selezionarlo dall’elenco cliccando sulla riga interessata.

FIGURA 17 - INTESTATARI PRATICHE

2.5 MENU FUNZIONI – AUTORIZZAZIONE UNICA
Nella maschera Autorizzazione Unica (fig.18 – Autorizzazione Unica) si potranno gestire le
pratiche sia in modalità bozza che in modalità definitiva. Una pratica rimarrà in modalità
bozza finché non saranno avvalorati tutti i campi necessari per la produzione del modello.
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FIGURA 18 – AUTORIZZAZ
A
ZIONE UNIC
CA
Per inserire
e una nuo
ova richiesta, basterà
à premere il pulsante
e

valorare in
n
, avv

ordine tuttti i campi presenti
p
nel modello e successiva
amente pre
emere il pulsante

.

Il sistema effettuerà un controllo su tutti i campi e visualizzerà
à un messaggio per ogni dato
o
incompletto.

Per

completare

o
l’inserimento

dei

da
ati

relativi

ad

una
a

specifica
a

richiesta
a,

inserita
a

o in modalità bozza, basterà ap
prire la ten
ndina delle
e
precedentemente e presente in archivio
g.19 – Bozzze) e succ
cessivamen
nte selezion
nare la prratica desiderata. Do
opo avere
e
bozze (fig
aggiornato i campi, l’utente do
ovrà preme
ere il pulsan
nte

.

FIGURA 19 - BO
OZZE AUTORIZ
ZZAZIONE UNIC
CA

care una pratica già
g
completata e inviata
i
ba
asterà elim
minare la spunta in
n
Per ricerc
corrispond
denza del flag Bozze e aprire la tendina
t
(fig
g.20 – Ricerc
ca pratiche
e definitive
e).
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FIGURA 20 - RICERCA
R
PRATICHE DEFINITIV
VE

2.5.1 Utilizzzo dei filtri
mpilazione della dom
manda molti dati potrranno esse
ere preleva
ati direttam
mente dalle
e
Per la com
corrispond
denti tendin
ne. Ad ese
empio per inserire l’in
ntestatario della dom
manda l’ute
ente dovrà
à
aprire la tendina in
n corrispon
ndenza de
el campo Intestatariio e selezionare il nominativo
n
o
o. Per facilittare la ricerca del nom
minativo il sistema
s
me
ette a dispo
osizione il campo filtro
o
interessato
(fig.21 – Campo
C
filtro
o); per ricerrcare l’intestatario Ro
ossi Mario basterà
b
digiitare Rossi nel
n campo
o
in questione, preme
ere il pulsa
ante imposta filtro

e successsivamente aprire la tendina in
n

corrispond
denza del campo
c
Inte
estatario (fig
g.22 - Intesttatario).

FIGURA
A 18 - CAMPO
O FILTRO

FIGURA
A 19– INTESTA
ATARIO

ominativo ricercato non
n
fosse presente
p
n
nella
lista, b
basterà selezionare ill
Nel caso in cui il no
mento della lista: Nu
uovo Intesta
atario nel caso in cu
ui si voglia inserire in elenco un
n
primo elem
nuovo inte
estatario.

FIGURA 23
3 - ELENCO IN
NTESTATARI
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2.5.2 Pulssante regisstra dato
er avvalora
ato un cam
mpo, l’uten
nte dovrà premere
p
il pulsante re
egistra datto (fig.24 –
Dopo ave
Registra dato) per co
onsentire al sistema dii effettuare
e controlli su
ui dati man
ncanti.

FIGURA
A 20–REGISTR
RA DATO

2.5.3 Gesstione datti catastalli
e una nuo
ova riga in
n corrispon
ndenza deii dati cata
astali baste
erà selezionare il link
k
Per inserire
Aggiungi(ffig.25 – Datti catastali).

A 25 - DATI CA
ATASTALI
FIGURA

2.5.4 Gesstione alle
egati obbligatori e/o firmati digitalmen
d
nte
ondenza di alcuni cam
mpi presen
nti nella sezione Allega
ati il sistema
a potrà visu
ualizzare in
n
In corrispo
automatic
co la segu
uente simbologia:

(fig.26
6 - Allegati). Il primo simbolo indica che
e

l’utente dovrà allega
are obbliga
atoriamentte un allegato in corrrispondenza
a del campo a cui sii
riferisce; il secondo simbolo indica che l’u
utente dovrrà allegare
e obbligatoriamente un
u allegato
o
firmato dig
gitalmente in corrispondenza de
el campo a cui si riferissce.
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FIGU
URA 26– ALLE
EGATI

gare un allegato ba
asterà prem
mere il pulsante Sfog
glia (fig.27 – Carica allegato),,
Per colleg
ricercare il file e alleg
garlo.

FIGURA 27
2 - CARICA ALLEGATO
A

FIGURA 28
2 - CARICA ALLEGATO
A

2.5.5 Reg
gimi ammiinistrativi specifici
s
a
aggiuntivi
p l’istanza
a in oggetto
o fosse nec
cessaria l’ac
cquisizione di ulteriori pareri quessti vanno
Qualora per
indicati ne
ella specific
ca sezione, ovvero ind
dicare “Non
n necessita […]”.
Indicare SC
CIA Unica (Efficacia im
mmediata)) o SCIA CO
ONDIZIONA
ATA (Efficac
cia Differita) e
spuntare la
a voce “Altro specific
care” (figura
a 29).
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FIGURA 29 – REGIMI AMMINISTRATIVI AGGIUNTIVI
Salvare il dato e selezionare “Aggiungi Allegati ai Pareri” e seguire le indicazioni fornite dal
sistema (fig. 30)

FIGURA 30 – REGIMI AMMINISTRATIVI AGGIUNTIVI

2.5.6 Completamento e invio Pratica
Al termine della compilazione del modello di richiesta del Permesso a Costruire, l’utente dovrà
premere il pulsante Modello Completato (fig.31 – Modello Completato); il sistema effettuerà
un controllo e solo quando tutti i campi saranno stati avvalorati l’utente potrà: scaricare la
richiesta, firmare la richiesta digitalmente, inviare definitivamente la richiesta firmata (fig. 32 –
Invio definitivo richiesta).

FIGURA 211 - MODELLO COMPLETATO
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FIGURA 22 - INVIO DEFINITIVO RICHIESTA

2.6 MENU FUNZIONI – SCIA
Nella maschera SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) (fig.39 – Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) si potranno gestire le pratiche sia in modalità bozza che in
modalità definitiva. Una pratica rimarrà in modalità bozza finché non saranno avvalorati tutti i
campi necessari per la produzione del modello.

FIGURA 23 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Per inserire una nuova richiesta, basterà premere il pulsante
ordine tutti i campi presenti nel modello e successivamente premere il pulsante

, avvalorare in
.

à un messaggio per ogni dato
o
Il sistema effettuerà un controllo su tutti i campi e visualizzerà
incompletto.
Per

completare

o
l’inserimento

dei

da
ati

relativi

ad

una
a

specifica
a

richiesta
a

(inserita
a

precedentemente e presente in archivio
o in modaliità bozza) basterà ap
prire la ten
ndina delle
e
e SCIA) e su
uccessivam
mente selezzionare la pratica
p
dessiderata. Dopo avere
e
bozze (fig.40 – Bozze
ovrà preme
ere il pulsan
nte
aggiornato i campi, l’utente do

.

FIGURRA 40 - BOZZE SCIA

care una pratica già
g
completata e inviata
i
ba
asterà elim
minare la spunta in
n
Per ricerc
corrispond
denza del flag Bozze (fig.41 – Ricerca pratic
che definitiv
ve) e aprire
e la tendina
a.

R
PRATICHE DEFINITIV
VE
FIGURA 41 - RICERCA

2.6.1 Utilizzzo dei filtri
Vedi paragrafo 2.5.1 Utilizzo dei filtri.

2.6.2 Pulssante regisstra dato
2 Pulsante re
egistra dato
o.
Vedi paragrafo 2.5.2

2.6.3 Gesstione datti catastalli
3 Gestione dati
d catasta
ali.
Vedi paragrafo 2.5.3
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2.6.4 Gestione allegati obbligatori e/o firmati digitalmente
Vedi paragrafo 2.5.4 Gestione allegati obbligatori e/o firmati digitalmente.

2.6.5 Regimi amministrativi specifici aggiuntivi
Vedi paragrafo 2.5.5 Completamento e invio pratica.

2.6.6 Completamento e invio pratica
Vedi paragrafo 2.5.6 Completamento e invio pratica.

FIGURA 41 - SCIA COMPLETAMENTO E INVIO PRATICA

2.7 MENU FUNZIONI – COMUNICAZIONI
Nella maschera Comunicazioni (fig.42 – Comunicazioni) si potranno gestire le pratiche sia in
modalità bozza che in modalità definitiva. Una pratica rimarrà in modalità bozza finché non
saranno avvalorati tutti i campi necessari per la produzione del modello.
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FIGURA 42 – TIPOLOGIA
T
CO
OMUNICAZION
NI

Per inserire
e una nuov
va comunic
cazione, ba
asterà prem
mere il pulsa
ante

, avvalorare
e

in ordine tutti i ca
ampi pressenti nel modello
m
e successiv
vamente premere il pulsante
e
. Il siste
ema effettu
uerà un con
ntrollo su tu
utti i campi e visualizze
erà un messaggio perr
ogni dato incompleto.
Per comp
pletare l’in
nserimento dei dati relativi ad
d una spe
ecifica com
municazion
ne, inserita
a
precedentemente e presente in archivio
o in modalità bozza, basterà ap
prire la ten
ndina delle
e
bozze (fig.43 – Bozze
e comunic
cazione) e successiva
amente sele
ezionare la
a pratica desiderata.
d
.
ere aggiornato i camp
pi, l’utente dovrà
d
prem
mere il pulsa
ante
Dopo ave

.

FIGURA 43 - BOZZE COM
MUNICAZIONE

care una pratica già
g
completata e inviata
i
ba
asterà elim
minare la spunta in
n
Per ricerc
corrispond
denza del flag Bozze (fig.44 - Rice
erca comu
unicazioni definitive)
d
e aprire la te
endina.
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FIGURRA 44 - RICERRCA COMUNICAZIONI DEFINITIVE

2.7.1 Utilizzzo dei filtri
Vedi paragrafo 2.5.1 Utilizzo dei filtri.

2.7.2 Pulssante regisstra dato
2 Pulsante re
egistra dato
o.
Vedi paragrafo 2.5.2

2.7.3 Gesstione alle
egati firma
ati digitalm
mente
egato baste
erà premerre il pulsantte Sfoglia (fig.45 – Co
omunicazion
ni gestione
e
Per collegare un alle
allegati), ricercare
r
il file e allega
arlo. Succe
essivamente
e premere il pulsante registra da
ato

. Perr

inserire altri allegati non
n
previsti dalla procedura bastterà: digitare una desscrizione ne
ell’apposito
o
p
il pulsante
p
sfo
oglia, ricerrcare il file e allegarlo
o e premere il pulsan
nte registra
a
campo, premere
dato

.

FIGURRA 45 - COM
MUNICAZIONI GESTIONE
G
ALLLEGATI

2.7.4 Completamento e invio comunicazione
Per ogni tipologia di comunicazione selezionata (fig.42 – Tipologia comunicazioni), il sistema
precompilerà in automatico la parte relativa all’oggetto. L’utente potrà comunque apportare
tutte le modifiche necessarie.

FIGURA 45 - COMUNICAZIONI OGGETTO

2.7.5 Regimi amministrativi specifici aggiuntivi
Vedi paragrafo 2.5.5 Completamento e invio pratica.

2.7.6 Completamento e invio comunicazione
Vedi paragrafo 2.5.6 Completamento e invio Pratica.
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FIGU
URA 46 - COM
MUNICAZIONII INVIO DEFINIITIVO

2.8 MEN
NU FUNZIONI – IN
NTEGRAZIONI
egrazioni (fig.47 – Inttegrazioni) si potrann
no gestire le integrazzioni sia in
n
Nella masschera Inte
modalità bozza
b
che in modalittà definitiva
a. Una integrazione rimarrà in m
modalità bo
ozza finché
é
non saranno avvalorrati tutti i ca
ampi necesssari per la produzione
e del mode
ello.
e una nuov
va integrazione, baste
erà premerre il pulsantte
Per inserire

vvalorare in
n
, av

ordine tuttti i campi presenti nel
n modello
o e successsivamente
e selezionare il link Integrazione
e
Completa
ata. Il sistem
ma effettue
erà un conttrollo su tuttti i campi e visualizze
erà un messsaggio perr
ogni dato incompleto.
Per comp
pletare l’in
nserimento dei datii relativi ad
a
una specifica
s
integrazione, inserita
a
precedentemente e presente in archivio
o in modalità bozza, basterà ap
prire la ten
ndina delle
e
bozze (fig..47 – Bozze integrazion
ne) e successivamentte seleziona
are la pratiica desiderrata. Dopo
o
avere agg
giornato i campi, l’ute
ente dovrà selezionare
e il link Integ
grazione Co
ompletata.

7 - BOZZE INTEEGRAZIONE
FIGURA 47

26
care una integrazione già com
mpletata e inviata basterà
b
eliiminare la spunta in
n
Per ricerc
corrispond
denza del flag Bozze (fig.48 - Rice
erca comu
unicazioni definitive)
d
e aprire la te
endina.

FIGURA 48 - RICERCA INTEGRAZIONE

FIGURA
A 49 - INTEGR
RAZIONI

2.8.1 Utilizzzo dei filtri
Vedi paragrafo 2.5.1 Utilizzo dei filtri.

2.8.2 Pulssante regisstra dato
2 Pulsante re
egistra dato
o.
Vedi paragrafo 2.5.2

2.8.3 Gestione allegati firmati digitalmente
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Per collegare un allegato basterà premere il pulsante Sfoglia (fig.76 – Integrazioni), ricercare il
file e allegarlo. Successivamente premere il pulsante registra dato

.

2.8.4 Gestione Pratica Cartacea o Ex-SUAP-Online
Negli enti di nuova automazione dello Sportello Unico o di passaggio da altra piattaforma
l’integrazione potrebbe fare riferimento ad una pratica presentata in modalità cartacea o su
precedente piattaforma (fig. 49 – integrazioni).
In questo caso nel campo a libera digitazione sottostante indicato con l’etichetta “Specificare il
numero di pratica cartacea a cui si riferiscono le integrazioni” indicare gli estremi identificativi della

pratica oggetto di integrazione prima di salvare il dato (v. par. 2.5.2 pulsante registra dato).
Qualora l’integrazione fosse riferita ad una pratica presentata in modalità telematica il sistema
proporrà la selezione della pratica di riferimento

dal campo immediatamente seguente

cliccando sulla freccetta alla destra del campo.
Successivamente selezionare se trattasi di integrazione volontaria o richiesta di ufficio.
Allegare i documenti richiesti in formato pdf.p7m e completare l’operazione di invio cliccando
sulla voce “Integrazione Completata” posta a fine pagina (fig. 49 – integrazioni).
Un messaggio confermerà l’invio avvenuto correttamente.

3 Note Generali (protocollo, ricerca procedimento, ecc)
L’invio corretto della pratica sarà certificato dopo qualche minuto dalla ricezione della pec di
avvenuta consegna contenente tra l’altro anche il numero di protocollo assegnato in
automatico dal sistema.
Dopo 24 ore circa nel menù Ricerca Procedimenti sarà possibile verificare lo stato della
pratica, il numero di protocollo ed il Responsabile del Procedimento.
La voce RP = Sistema indica che la pratica non è ancora stata assegnata ad un responsabile
di procedimento.
L’assegnazione della pratica verrà comunicata automaticamente dal sistema tramite PEC.

