
 

 

DESCRIZIONE SCHERMATE UTENTE PROFESSIONISTA 

 

Dettaglio pratica (Anagrafica Pratica) 

La prima scheda di dettaglio detta appunto Dettaglio Pratica, molto simile a quella denominata Anagrafica 

Pratica del back office dell’ufficio tecnico, visualizza i dati generali della pratica corrente. 

 

In particolare: 

 Oggetto: Breve descrizione dei lavori. 

 Provvedimento richiesto: E’ il tipo di pratica. 

 Domanda: Data e protocollo di presentazione della domanda. 

 Rilascio: E’ la data ed il numero del provvedimento (se richiesto dalla tipologia di procedimento). 

 Ubicazione: Sono i campi Frazione, Via e Numero civico. 

 Destinazione d’uso: E’ la destinazione d’uso dell’immobile (così come è stata codificata nel 
sottoscheda Fabbricato in Anagrafica Pratica di GPE backoffice). 

 Tipologia intervento: E’ il tipo di intervento (così come è stata codificata nel sottoscheda Fabbricato 
in Anagrafica Pratica di GPE backoffice). 

 



 

 

 

Pareri (Pareri e Nulla osta Enti) 

La scheda Pareri riassume in una pratica griglia tutti gli estremi dei pareri o nulla-osta espressi in merito alla 

pratica oggetto della consultazione. 

 

Le colonne disponibili sono: 

 Ente/ufficio: è la denominazione dell’ente o dell’ufficio che ha emesso il parere. 

 Richiesta: sono gli estremi della richiesta del parere, data e protocollo. 

 Parere: sono gli estremi del parere, data e protocollo. 

 Parere espresso: è il parere codificato. 

Interessante notare che non viene visualizzato il parere “esteso” ovvero le prescrizioni vere e proprie 

abbinate al parere. 



 

 

 

Iter della pratica (Posizioni) 

Nella scheda Iter della pratica vengono visualizzate le posizioni della pratica durante l’iter del 

procedimento. 

 

In particolare: 

 Posizione: è il campo codificato che descrive la singola posizione. 

 Data di riferimento: è la data in cui la pratica ha assunto la singola posizione. 

 Parere associato: è un parere codificato associato alla posizione. 

 Nota: estende il significato della posizione codificata. 



 

 

 

Documentazione richiesta (Documentazione integrativa) 

La scheda visualizza lo stato delle integrazioni dei documenti richiesti in ogni fase. 

 

Evidenziato in fondo verde vediamo il titolo della richiesta integrazione e la data di richiesta. Subito sotto 

invece, divisi eventualmente in due blocchi, possiamo vedere i Documenti da presentare (quelli non ancora 

pervenuti all’ufficio tecnico dell’Ente) ed i Documenti presentati (ovvero le integrazioni vere e proprie) nella 

rispettiva data, anch’essi eventualmente multipli (le “presentazioni” dei documenti possono essere più di 

una per singola richiesta). 

Per ogni documento vediamo una descrizione sintetica ed un possibile valore (ad esempio il numero di 

copie di una particolare relazione o dichiarazione). 



 

 

 

Nominativi (Intestatari) 

La scheda dei nominativi visualizza le persone fisiche o giuridiche associate alla pratica corrente. 

 

Divisa in due sezioni visualizza in entrambe il cognome e nome / ragione sociale e il titolo o la carica con cui 

ogni anagrafica è associata alla pratica. Nella prima sezione gli intestatari o proprietari dell’immobile 

oggetto dei lavori, nella seconda i progettisti o le ditte incaricate dei lavori. 



 

 

 

Riferimenti catastali (Fogli e Mappali) 

La scheda dei riferimenti catastali raccoglie e visualizza i dati delle particelle oggetto dell’intervento. 

 

Le colonne dei riferimenti catastali riportano: 

 Catasto: NCT o NCF per i due tipi di catasto. 

 Sezione: è la sezione di appartenenza se il territorio dell’Ente è suddiviso in sezioni. 

 Ex mappale: è il riferimento ad un mappale nel caso in cui la particella provenga da un 

frazionamento. 

 Note: sotto questa colonna può comparire un’icona casetta quando in questa particella è presente 

un vincolo. 



 

 

 

Oneri (Calcolo Oneri) 

La scheda Oneri visualizza gli importi dei contributi dovuti calcolati dal tecnico dell’Ente. 

 

In giallo a piè pagina è indicato il totale dei contributi dovuti. 

 Le colonne della griglia riportano: 

 Onere: è la tipologia di contributo. 

 Importo calcolato: è l’importo risultato del calcolo effettuato dal tecnico comunale. 

 Scomputo / acconto: è l’eventuale importo a scomputo oppure acconto per ogni singolo contributo. 

 Importo dovuto: è l’importo effettivamente dovuto (risultato della somma algebrica tra importo 

calcolato e scomputo). 



 

 

 

Pagamenti e scadenze (Pagamenti e Scadenze) 

La scheda pagamenti e scadenze visualizza un prospetto sui pagamenti effettuati o da effettuare. 

 

Ogni blocco, con il titolo su sfondo verde, corrisponde ad una tipologia di contributo soggetto a pagamento 

che sia stato registrato nella precedente scheda degli Oneri. 

Sotto Riepilogo generale vediamo indicati i tre importi più importanti: Dovuto, Pagato e Da Pagare. 

Chiude la scheda un pannello con le prossime rate in scadenza ed eventualmente le rate scadute. 

 

 



 

 

 

Agibilità (Agibilità) 

La scheda agibilità visualizza gli eventuali certificati di agibilità associati alla pratica corrente. 

 

Nella scheda compaiono tutte le informazioni associate al record Agibilità come endoprocedimento della 

pratica corrente. Corrisponde in tutto e per tutto alla scheda Agibilità del backoffice. 



 

 

 

Allegati (Allegati) 

 

La scheda Allegati visualizza tutti gli allegati alla pratica edilizia associati alla categoria Pubblici nella 

corrispondente scheda Allegati del Backoffice. 

 


