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

Cerca

È l’area deputata alla ricerca avanzata delle istanze gestite nel corso del tempo, indipendentemente
dalla data di presentazione.
Cliccando sul pulsante “Cerca”, nella barra dei menu, si aprirà la maschera di interrogazione,
comprensiva dei filtri di ricerca.

La maschera è suddivisa in due aree tematiche distinte: l’area di ricerca per identificativi catastali e l’area di ricerca generica.

Cerca – Ricerca di una pratica per identificativi catastali
Per risalire ad un’istanza è possibile utilizzare il filtro di ricerca per dati castali. L’importante è che
all’origine, ossia in fase di presentazione dell’istanza, siano stati valorizzati i dati castali relativi
all’intervento edilizio. In questo caso, sarà sufficiente popolare i campi di ricerca in base alle
informazioni in possesso e cliccare sul pulsante cerca posto a destra, per visualizzare tutti i risultati
che soddisfano i criteri adottati
Nell’Esempio si seguito proposto, ricercando per Foglio 34 e Particella 26

si ottengono i seguenti risultati, relativi a tutte e sole le pratiche edilizie, presentate nel tempo, che
soddisfano i criteri di ricerca.

Per effettuare una nuova ricerca è sufficiente cliccare sul pulsante in rosso, posto in alto a sinistra.
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Cerca – Ricerca di una pratica per criteri generici
Per risalire ad una determinata istanza è possibile utilizzare anche il filtro di ricerca per criteri
generici, avendo cura di popolare i campi in modo coerente, evitando di inserire informazioni in
contrapposizione fra loro. In quest’area è possibile filtrare la ricerca in funzione dei diversi dati
generali di presentazione dell’istanza. Nello specifico, è possibile ricercare una o più pratiche per:
•

Tipologia di procedimento

Richiamando quella desiderata dal menu a tendina e cliccando sul valore desiderato

•

Data di protocollo

•

Data di presentazione della pratica

•

Numero di protocollo

•

Numero di pratica
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•

Codice fiscale o la P. IVA del richiedente

•

Ragione sociale del richiedente
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