
INIZIA da «Aggiungi Nuovo» per compilare
ex novo una pratica

INIZIA da «Aggiungi da Pratica» per
recuperare i dati di una tua precedente
pratica online (visibile in Archivio Pratiche
presentate).
UTILIZZA QUESTA MODALITA’ PER VARIANTI,
AGIBILITA’, VOLTURE ecc.
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SELEZIONA il tipo di procedimento

DESCRIVI l’intervento edilizio
Ad es. nuova costruzione fabbricato residenziale unifamiliare
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A INSERISCI i dati dei referenti della pratica

B INSERISCI indirizzo e dati catastali dell’immobile

C INSERISCI destinazione d’uso, zona di PRGC, eventuali vincoli

D SELEZIONA l’importo per diritti di segreteria

E CARICA la documentazione in formato digitale

F PAGA i diritti di segreteria con PagoPa e INVIA la pratica

A B C D E F

Puoi spostarti da una sezione all’altra, da A a F,
cliccando su:

Oppure puoi spostarti nell’ordine che preferisci
selezionando direttamente la sezione di
interesse.

La pratica può essere iniziata e ultimata in un
momento successivo. I dati non vengono persi.
Per completare la pratica puoi selezionarla da
«Lista delle Pratiche da presentare».
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SELEZIONA IL TIPO DI 
REFERENZA

(proprietario, progettista, ecc)

INDICA SE IL REFERENTE E’ UNA 
PERSONA FISICA O GIURIDICA

All’apertura della pagina compaiono i dati di chi ha effettuato l’accesso con SPID:

1. SELEZIONA il tipo di referenza (progettista ad esempio)

2. INSERISCI i dati mancanti (quelli con * sono obbligatori)

3. SALVA

Per aggiungere ulteriori referenti:

CLICCA su «Aggiungi me stesso» per inserire nuovamente i tuoi dati se hai più referenze (ad esempio progettista e D.L.)

CLICCA su «Aggiungi Nuovo» per inserire i dati di un soggetto diverso da te (il richiedente ad esempio). Per ripetere i
dati più volte (ad esempio quando il richiedente è anche il proprietario), utilizza la freccetta verde:
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Per aggiungere un dato territoriale:

1. SELEZIONA «Aggiungi Nuovo»

2. INSERISCI i dati richiesti (quelli con * sono obbligatori)

3. SALVA

Per aggiungere ulteriori subalterni catastali dopo il primo:

1. SELEZIONA «Aggiungi Nuovo»

2. RECUPERA gli estremi territoriali già caricati cliccando sulla freccetta verde

3. SALVA
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Per aggiungere i dati tecnici richiesti:

1. SELEZIONA, una alla volta, le tre sezioni

2. INSERISCI i dati richiesti in ciascuna sezione

3. SALVA

La scritta diventa blu quando i dati sono 
completi

4. PROSEGUI con la sezione successiva
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Per versare i diritti di segreteria:

1. SELEZIONA l’importo corrispondente al tipo di pratica, se non è predefinito

2. PAGA con ALLA FINE DELLA PROCEDURA ONLINE.
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Per allegare la documentazione amministrativa e tecnica:

1. SCEGLI la tipologia di documento (ad es. elaborato grafico) cliccando su «Aggiungi»

2. ALLEGA, per ogni tipologia di documento, uno o più files (ad es. più elaborati grafici)

Per ogni tipologia di
documento puoi caricare uno
o più files, anche raggruppati
in cartelle zip.

4. CONTROLLA che i documenti siano firmati digitalmente (se necessario)

5. SALVA 

3. CONTROLLA che la pesantezza dei files sia ridotta al massimo

Con (*) sono 
contrassegnati i 

documenti obbligatori  
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Per terminare la procedura online e inviare la pratica:

1. VERIFICA che i dati inseriti siano completi e che la documentazione obbligatoria sia stata allegata

2. PROSEGUI digitando «Completa comunque la pratica»

Valuta se inserire i documenti 
mancanti non obbligatori

È possibile effettuare il pagamento:

• Online         tramite il servizio PagoPA

• Offline         stampando l’avviso di pagamento e recandosi presso uno dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) abilitati

3. PAGA i diritti di segreteria:

N.B. LA PRATICA, SE CORRETTAMENTE INVIATA, COMPARE IN «ARCHIVIO PRATICHE PRESENTATE». DOPO QUALCHE 

MINUTO DALL’INVIO SONO CONSULTABILI IL NUMERO DI PROTOCOLLO E IL NUMERO PROGRESSIVO DELLA PRATICA.


