GUIDA PRATICA
ALL’UTILIZZO DEL PORTALE S.U.E.
PER I SERVIZI ON LINE
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Bozze

In questa sezione è possibile solamente consultare le bozze dei lavoro che fanno riferimento a
procedimenti edilizi la cui registrazione è stata per qualche motivo interrotta.
Una volta richiamato il menu attraverso l’apposito pulsante, il sistema proporrà la pagina di ricerca
e consultazione dati, all’interno della quale sono elencate tutte le bozze di lavoro, per ogni tipologia
di pratica avviata.

Per una ricerca puntuale, l’operatore potrà fare ricorso ai filtri proposti sulla griglia, digitando
l’informazione da ricercare e poi selezionando la modalità di estrazione più idonea attraverso l’icona
a forma di imbuto

Individuata la bozza di lavoro, sarà possibile consultare, con maggiore dettaglio, i dati in essa
registrati, cliccando sull’icona presente all’inizio di ogni record, sulla sinistra
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La sezione espansa, fornirà tutte le informazioni di riepilogo sui dati presenti in bozza.

RIPRENDERE UNA SESSIONE DI LAVORO
Per riprendere il lavoro a partire da una bozza salvata in precedenza, è necessario effettuare le
seguenti operazioni:
1. Cliccare sul pulsante nuova pratica presente nella barra dei menu
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2. Selezionare, fra quelli proposti a sinistra, il tipo di pratica cui la bozza appartiene (permesso,
scia, dia, cil, cila, ecc.);

3. Cliccare sul pulsante di selezione delle bozze, per aprire il menu di ricerca

4. Individuare la bozza di interesse fra quelle proposte in elenco (all’occorrenza è possibile
utilizzare i filtri di ricerca). Quindi premere sul pulsante Seleziona, corrispondente.
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N.B.
Si ribadisce che il sistema proporrà in elenco tutte e sole le bozze di lavoro appartenenti al tipo di pratica
scelto in precedenza (Vedi punto 2).
Esempio: Se la bozza che si desidera richiamare è di tipo S.C.I.A., oppure di tipo C.I.L.A. o di tipo Permesso di
Costruire, occorrerà aprire una nuova pratica dello stesso tipo e poi utilizzare il pulsante Seleziona Bozze, per
rintracciare quella desiderata.
Una volta richiamata la pratica originaria, l’operatore potrà effettuare modifiche sui dati
precedentemente inseriti, procedere fino ad una successiva interruzione oppure completare il
processo di registrazione dell’istanza.
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