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Presentazione 

 

STRUTTURA DEL PORTALE 
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Presentazione 

 

MENU’ 

Rappresenta l’elenco delle 

principali azioni che si possono 

effettuare sul portale 
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Presentazione 

 

GESTIONE DOMANDE 

Elenco dei 

procedimenti 

organizzati in 

Attività 



Portale 
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CONSULTAZIONE PRATICHE 

Consultazione Pratiche 

per avere un riepilogo 

delle proprie pratiche  



Portale 
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REGISTRAZIONE E ACCREDITAMENTO  

Istruzioni sulla 

registrazione ed 

accreditamento 



Portale 
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REGISTRAZIONE E ACCREDITAMENTO 

Form per 

l’inserimento 

dei dati utente.  

Al termine 

dell’inserimento verrà 

inviata una PEC all’utente 

con la sua login e password 

da utilizzare nella sezione 

“Accedi”  



Portale 
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ACCREDITAMENTO  

Accesso al 

sistema tramite 

le credenziali 

inviate 



Portale 
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DATI UTENTE  

Modifica dati in 

seguito a variazioni e 

cambio Password. 



Portale 
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PROCEDIMENTO 
Elenco dei procedimenti 

organizzati in Settori e 

Attività 

Inoltre attraverso l’icona di 

Acrobat@ si è in grado di 

consultare  il modello nel suo 

intero escludendo l’interattività. 



Portale 
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MODELLO SUAP 

 

Modello regionale 

utilizzabile per la 

sola consultazione 

 



Portale 
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PROCEDIMENTO SEZIONE INFORMATIVA 

 

Informazioni generali 

del procedimento 

 



Portale 
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PROCEDIMENTO SEZIONE INFORMATIVA 

Compila OnLine          

utilizzabile solo se l’utente 

ha effettuato il login; ora 

si può iniziare lo 

svolgimento della pratica 

interattiva 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Una volta loggati,alla 

pressione del tasto 

Compila OnLine,appare 

il procedimento 

strutturato in passi 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Descrizione 

Passo 

- C.F. Utente 

- N. RICHIESTA 

ONLINE 

- DESCRIZIONE 

PROCEDIMENTO 

- PASSI 

ESEGUITI 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Elenco dei 

passi 

Navigatori di Passi 

Note sui passi 

Legenda 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Form di Inserimento Dati 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Passo di Download: 

cliccando sul bottone si 

scarica il modello che 

dovrà essere salvato, 

compilato e ricaricato al 

passo successivo 



Portale 

 

19 

PRATICA INTERATTIVA 

Compilare il modello 

e salvarlo in una 

directory locale (nel 

proprio pc) dove 

memorizzare tutti i 

documenti successivi. 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Premendo il tasto 

«Sfoglia» si attiva la 

maschera di ricerca per il 

caricamento del file. 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Modello caricato dall’utente. Il 

modello non e’ piu’ editabile e 

puo’ essere sostituito solo 

togliendolo dalla richiesta online 

con il tasto «X» 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 
Passo MultiUpload: si 

ha la possibilità di 

caricare più file 

P7m:  

i file caricati devono 

essere firmati 

digitalmente 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Crea e Scarica il Rapporto 

Completo:  

cliccando sul bottone verrà 

scaricato un  file pdf/A che 

ingloba tutti i PDF caricati nei 

passi precedenti di upload 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

  Il file scaricato non 

deve essere aperto 

ma salvato e firmato 

digitalmente 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

 Aggancio Camera di 

Commercio: 

Cliccando su Sì, ho la possibilità 

di agganciare la pratica alla 

Camera di Commercio 

altrimenti la pratica viene 

inviata al Comune 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

Se tutti i passi 

obbligatori sono stati 

completati verrà 

attivata la funzione 

Invio Mail 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

 Aggancio Camera di 

Commercio: 

Cliccando su Sì, ho la possibilità 

di agganciare la pratica alla 

Camera di Commercio 

altrimenti la pratica viene 

inviata al Comune 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

 Inserire l’utente telemaco 

e cliccare sul bottone Crea 

e Scarica per scaricare la 

distinta di Infocamere 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

 Salvare,firmare e 

ricaricare la distinta 

senza apportare 

modifiche 



Portale 
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PRATICA INTERATTIVA 

 Cliccando sul bottone 

Conferma e Invia, la 

pratica viene inviata in 

Camera di Commercio e 

messa a disposizione per 

effettuare l’aggancio 


