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Oggetto: Avvio del progetto di informatizzazione dello Sportello Unico per l`Edilizia Digitale 
(SUED)  
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore diciassette, in Eboli, nella 

Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Se-

gretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Su Proposta congiunta dei Settori: Urbanistica e Gabinetto 

 

 

        PREMESSO 

� che l’art.5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”, ha previsto la costituzione nelle amministrazioni comunali di un ufficio 

denominato “Sportello Unico per l’Edilizia”, con il compito di curare tutti i rapporti 

fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a 

pronunciarsi, relativi all’attività edilizia. 

� Che il comma 4-bis, del richiamato art.5, integrato dall’art. 5 comma 2 lettera a 

legge 106/2011, prescrive che le domande, le segnalazioni, le dichiarazioni, le 

comunicazioni e i relativi elaborati tecnici, siano trasmessi dal richiedente in 

modalità telematica. 

� Che nell’ambito dell’organigramma del Comune di Eboli opera uno Sportello 

Unico per l’Edilizia, costituito con deliberazione 23 settembre 2004 n.234, che 

attualmente riceve le domande, le segnalazioni, le dichiarazioni, le comunicazioni 

e i relativi elaborati tecnici, in modalità cartacea. 

� Che i Settori Gabinetto del Sindaco  e SUE/Urbanistica attraverso il Servizio 

Sistemi Informativi  hanno posto l’obiettivo di mettere a disposizione dell’utente in 

maniera TELEMATICA i dati informatici per la realizzazione delle proprie iniziative, 

di rendere diretto e tracciabile il percorso delle pratiche edilizie e di semplificare i 

linguaggi per accelerare i procedimenti tecnico-amministrativi e favorire il dialogo 

pubblico/privato. 

Considerato: 

� Che la trasmissione e soprattutto la conservazione di documenti in formato 

cartaceo comportano una serie di criticità che si riflettono negativamente sia 

sull’efficienza degli uffici, sia sulla fruibilità e snellezza dei procedimenti da parte 

dei cittadini (con particolare riferimento al tempo impiegato allo sportello fisico e 

all’allungamento dei tempi di definizione della pratica), e sia sui costi di gestione 

del materiale cartaceo (che richiede spazi di archiviazione sempre più ampi). 

� Che risultando, quindi, non più procrastinabile l’obiettivo di informatizzare tutti i 

procedimenti amministrativi dello Sportello Unico per l’Edilizia, considerato che in 

media lo stesso gestisce per l’espletamento delle pratiche relative ai permessi, 

DIA e SCIA circa 4.000 protocolli in  entrata e circa 8.000 in uscita all’anno, con la 

determinazione del 05 agosto 2014, del Settore Gabinetto del Sindaco, di concerto 

con il  Settore SUE/ Urbanistica è stato disposto l’avvio delle procedure per 

attivare il sistema di informatizzazione dei procedimenti di che trattasi. 

� Che con determina del Settore Gabinetto del Sindaco n. 2072/158 del 

10.12.2014 ( procedura MEPA ), è stato disposto l’acquisto e messa in opera di 
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materiale informatico finalizzato al potenziamento dei SERVER, con la creazione di 

un terzo nodo necessario ad ospitare i servizi da erogare via WEB;   

� Che l’avvio del progetto di informatizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia 

Digitale (SUED)  richiede l’approvazione di alcuni atti propedeutici, quali: 

- le indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento; 

- lo schema per la richiesta di rilascio delle credenziali di accesso al servizio da 

parte degli utenti interessati; 

- il fac-simile di lettera di incarico che gli utenti devono allegare a ogni istanza 

ovvero comunicazione in caso di delega alla presentazione delle stesse da 

parte dei committenti. 

� Che il Servizio Sistemi Informativi ed il  Settore SUE/Urbanistica hanno 

approntato gli atti propedeutici da approvare, allegati alla presente deliberazione. 

� Che occorre altresì definire una data di avvio del progetto di informatizzazione, 

a partire dalla quale tutte le istanze e le comunicazioni riferite a nuove pratiche 

dovranno essere obbligatoriamente presentate e gestite in modalità telematica, e 

potranno essere trattate su supporto cartaceo solo quelle presentate fino al giorno 

precedente alla data di avvio del progetto di informatizzazione. 

� Che tale data di avvio è individuata nel 4 maggio 2015. 

� Che a partire da tale data si darà altresì avvio all’attivazione delle procedure 

per la creazione degli account da parte degli utenti. 

� Che occorre altresì demandare ai competenti Funzionari Comunali il compito di 

predisporre le operazioni per l’avvio del progetto. In particolare si demandano al 

Responsabile  Servizio Sistemi Informativi le disposizioni relative 

all’organizzazione del materiale hardware per l’attivazione dello Sportello e al 

Responsabile del SUE/Urbanistica, la predisposizione di atti riferiti al rilascio delle 

credenziali ad altri uffici ed enti coinvolti nei procedimenti. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. 

Visti, altresì, i pareri espressi dai  responsabili per competenza, attestanti la 

conformità di questa deliberazione alla vigente normativa, e in calce al presente 

atto riportati, ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Ravvisata la necessità di attribuire al presente provvedimento effetti d’immediata 

eseguibilità, ex art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

considerato il principio generale di dematerializzazione di tutti gli atti da e verso la 

Pubblica Amministrazione sancito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, obbligatorio a 

partire dal 1° gennaio 2014. 

  

SI PROPONE 
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per le ragioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente 

riportate: 

1) DI DISPORRE l’avvio del progetto di informatizzazione dello Sportello Unico 

per l’Edilizia Digitale (SUED), valido per l’inoltro di tutte le nuove istanze e 

comunicazioni, comprese quelle per l’accreditamento degli utenti, a far data 

dal 4 maggio 2015. 

2)  DI APPROVARE i sottoelencati atti propedeutici approntati dagli uffici del 

Settore edilizia  privata  ed allegati alla presente deliberazione: 

a) le indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento; 

b) lo schema per la richiesta di rilascio delle credenziali di accesso al 

servizio da parte degli utenti interessati; 

c) il fac-simile di lettera di incarico che gli utenti devono allegare a ogni 

istanza ovvero comunicazione in caso di delega alla presentazione delle 

stesse da parte dei committenti. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

    
       con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

DELIBERA 
 

DI DISPORRE l’avvio del progetto di informatizzazione dello Sportello Unico per 

l’Edilizia Digitale (SUED), valido per l’inoltro di tutte le nuove istanze e comunicazioni, 

comprese quelle per l’accreditamento degli utenti, a far data dal 4 maggio 2015. 

DI APPROVARE i sottoelencati atti propedeutici approntati dagli uffici del Settore 

edilizia  privata  ed allegati alla presente deliberazione: 

d) le indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento; 

e) lo schema per la richiesta di rilascio delle credenziali di accesso al 

servizio da parte degli utenti interessati; 

f) il fac-simile di lettera di incarico che gli utenti devono allegare a ogni 

istanza ovvero comunicazione in caso di delega alla presentazione delle 

stesse da parte dei committenti. 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Anna Maria Desiderio  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 11/03/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell`Ente. 
  
data 20/03/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

    f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 
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 CITTA’ DI EBOLI SETTORE SUE - URBANISTICA  
  Richiesta di registrazione al servizio SUED (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale)Richiesta di registrazione al servizio SUED (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale)Richiesta di registrazione al servizio SUED (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale)Richiesta di registrazione al servizio SUED (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale)    erogato tramite il portale erogato tramite il portale erogato tramite il portale erogato tramite il portale http://www.comune.eboli.sa.ithttp://www.comune.eboli.sa.ithttp://www.comune.eboli.sa.ithttp://www.comune.eboli.sa.it    nell'area SUEDnell'area SUEDnell'area SUEDnell'area SUED            
    

CONTRATTO DI SERVIZIOCONTRATTO DI SERVIZIOCONTRATTO DI SERVIZIOCONTRATTO DI SERVIZIO        
Si richiede il rilascio delle credenziali (username e password) di accesso al servizio di Si richiede il rilascio delle credenziali (username e password) di accesso al servizio di Si richiede il rilascio delle credenziali (username e password) di accesso al servizio di Si richiede il rilascio delle credenziali (username e password) di accesso al servizio di 
"SUED” erogato tramite il Portale "SUED” erogato tramite il Portale "SUED” erogato tramite il Portale "SUED” erogato tramite il Portale http://www.comune.eboli.sa.ithttp://www.comune.eboli.sa.ithttp://www.comune.eboli.sa.ithttp://www.comune.eboli.sa.it    nell'area SUED.nell'area SUED.nell'area SUED.nell'area SUED. 
 Si dichiara a tal fine di accettare le seguenti condizioni di adesionecondizioni di adesionecondizioni di adesionecondizioni di adesione:  1. Oggetto del presente contratto è l’identificazione e l’uso da parte dell’utente del servizio "SUED” di seguito denominato "servizio". Le credenziali rilasciate sono costituite dal nome utente e da una password che saranno comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in fase di registrazione. 2. L'identificazione per l'accesso ai servizi erogati tramite il “servizio” è subordinata alla verifica dell'identità personale del richiedente. La procedura di registrazione avviata on line dal richiedente si completa con: 

• la sottoscrizione da parte del richiedente della copia originale del presente contratto, stampabile al termine della fase on line di richiesta di registrazione, da allegare insieme alla 
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fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Entrambi i file andranno firmati digitalmente; 
• verifica della documentazione inviata da parte dell’ufficio, a seguito della quale, in caso di esito positivo, l’utente potrà accedere al servizio tramite le credenziali inviate via PEC. L'identificazione tramite le credenziali (username e password) consente l'accesso ai servizi on-line resi disponibili secondo le condizioni di fornitura del servizio esposte al punto 9 del presente contratto.  3. L'utente è tenuto a conservare le proprie credenziali identificative nella massima riservatezza e con la massima diligenza, impegnandosi a non consentire, tramite le sue credenziali, l'utilizzo del servizio a terzi. Egli sarà pertanto responsabile di qualsiasi danno arrecato al Comune di Eboli e/o a terzi in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra esposto. 4. L'utente garantisce che qualunque informazione inserita nel sistema con le proprie credenziali è originale e da ritenersi regolarmente "sottoscritta" e pienamente valida a tutti gli effetti e conseguenze di legge, assumendosi la responsabilità in ordine al materiale immesso nel sistema ed assicura la veridicità dei dati relativi alla propria persona, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi specifiche; in particolare si obbliga a non utilizzare il servizio per inviare comunicazioni o svolgere attività che comportino danni o turbative al servizio stesso o a terzi utenti, o porre in essere azioni che violino leggi o regolamenti. 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al punto precedente, il Comune di Eboli potrà risolvere il presente contratto e attuare il blocco immediato dell'autorizzazione senza necessità di dare preavviso, ferma restando ogni eventuale azione di rivalsa e/o di iniziativa nei riguardi dei responsabili delle violazioni. 6. Il Comune riconosce valide le istanze e le comunicazioni presentate dall'utente identificato e le relative ricevute rilasciate dal sistema. Le informazioni acquisite tramite il servizio possono essere oggetto di trattamento, per le finalità istituzionali dell’ente, da parte di soggetti terzi preposti alla lavorazione di fasi specifiche, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 7. Il Comune di Eboli non sarà responsabile in caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione del servizio che siano causati da forza maggiore, da manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature, effettuate dall'utente o da parte di terzi non autorizzati; non sarà altresì responsabile per eventuali disservizi causati dall'errata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, dal malfunzionamento dei terminali utilizzati dall'utente, dall'interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dai partner tecnologici se anch'essa sarà dovuta a ragioni di forza maggiore o a causa di atti o fatti compiuti da terzi. 
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8. L'abilitazione al servizio tramite il rilascio delle credenziali identificative è di natura personale e ha durata illimitata, salvo quanto sopradetto o per disdetta da parte dell'utente, a seguito della quale si provvederà a disattivare il servizio. 9. La fornitura del servizio intende per utente identificato, cioè un utente richiedente al quale sono state assegnate dal Comune di Eboli le credenziali complete a compimento del processo di controllo e completezza dei dati forniti all'atto della richiesta, al fine di verificare l'identità personale del medesimo, così come riportato nel presente contratto. Il servizio di identificazione ha la finalità di abilitare il richiedente all'accesso, all’utilizzo del servizio e a compiere i relativi obblighi legali e/o funzionali previsti. La fornitura del servizio di identificazione prevede le seguenti modalità: 
• registrazione on line con inserimento dei propri dati personali e dichiarazione di presa visione dell'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
• stampa del presente contratto contenente i dati inseriti da firmare digitalmente e allegare; 
• copia del documento di identità firmato digitalmente; 
• attribuzione e comunicazione (con messaggio nella casella di posta elettronica dichiarata) delle credenziali di accesso come utente registrato; 
• verifica dell'identità personale del richiedente svolta mediante il confronto tra i dati comunicati on line e la documentazione ricevuta. In caso di esito positivo della verifica, il richiedente viene abilitato all’uso del sistema. 10. A seguito di convalida della registrazione l’utente diventa l’unico interlocutore per il Comune di Eboli. A tal fine tutte le comunicazioni saranno inviate alla PEC che l’utente ha fornito in fase di registrazione. Resta inteso che l’utente registrato dovrà essere sempre delegato da parte dell’intestatario della pratica sia alla presentazione che alla ricezione di tutte le comunicazioni in nome e per conto dell’intestatario.   
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1. Premesse1. Premesse1. Premesse1. Premesse    Le presenti indicazioni tecniche e organizzative di funzionamento, di seguito e per brevità “Regole Tecniche”, disciplinano le attività e le modalità operative dello Sportello Unico per l’Edilizia Digitale (SUEDSUEDSUEDSUED), la cui istituzione a livello nazionale è stata disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e a livello locale con deliberazione di Giunta Comunale del 23/7/2004 n. 234. Le presenti “Regole Tecniche”, pertanto, saranno rese disponibile in Internet, sul sito web comunale (www.comune.eboli.sa.it), dove sarà pubblicata sempre l’ultima versione aggiornata. Successive variazioni o aggiornamenti delle presenti “Regole Tecniche” saranno approvate con determinazione dirigenziale. Le presenti “Regole Tecniche” prevalgono e sostituiscono gli argomenti e le procedure, qualora difformi, dei regolamenti comunali in materia edilizia vigenti e comunque nel rispetto della legislazione vigente. 2. Istanze presentabili telematicamente2. Istanze presentabili telematicamente2. Istanze presentabili telematicamente2. Istanze presentabili telematicamente    Le istanze presentabili telematicamente tramite il servizio SUED sono: 
� PDC (Permesso Di Costruire) 
� DIA (Denuncia di Inizio Attività), PAS fonti energetiche rinnovabili (Dlvo 28/2011, art. 6), DIA impianti comunicazioni elettroniche (Dlvo 259/2003, art. 87) 
� SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), SCIA impianti comunicazioni elettroniche (Dlvo 259/2003, art. 88) 
� CIL (Comunicazione Inizio Lavori - attività edilizia libera) 
� CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - attività edilizia libera) 
� ALTRE COMUNICAZIONI (Es.: Domanda di voltura; Domanda di proroga; Inoltro 
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documentazione integrativa; Comunicazione inizio lavori; Comunicazione di fine lavori; Svincolo fidejussione; Deposito frazionamenti; Richiesta agibilità; Richiesta certificazione urbanistica; Richiesta Certificazione d’uso; Comunicazione pagamenti; ecc…). L’elenco degli elaborati di progetto e della documentazione da presentare, con i relativi formati da utilizzare, fermi restando tutti i controlli automatizzati che sono attivati in fase di presentazione telematica delle istanze, saranno presente all’interno del modulo di inoltro della istanza telematica scelta.  In caso di delega alla presentazione delle istanze e/o delle comunicazioni da parte dei committenti, dovrà essere allegata anche la lettera di incarico al tecnico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato “2”. 3. Requisiti di3. Requisiti di3. Requisiti di3. Requisiti di    registrazione e presentazione istanzeregistrazione e presentazione istanzeregistrazione e presentazione istanzeregistrazione e presentazione istanze    Al fine di procedere alla registrazione degli utenti al sistema e all’inoltro delle pratiche edilizie è necessario essere in possesso di: 
� dispositivo di firma digitale; 
� casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Per le modalità di registrazione al sistema si farà riferimento al “Contratto di servizio” (Allegato “1” alle presenti “Regole Tecniche”), da sottoscrivere digitalmente in fase di registrazione. 4. Orari di funzionamento del servizio e orari di registrazio4. Orari di funzionamento del servizio e orari di registrazio4. Orari di funzionamento del servizio e orari di registrazio4. Orari di funzionamento del servizio e orari di registrazione delle istanzene delle istanzene delle istanzene delle istanze    Il servizio di inoltro telematico delle pratiche funzionerà sulle 24 ore. Gli utenti pertanto potranno accedere al sistema a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno. Dopo l’inoltro dell’istanza telematica il sistema confermerà la presa in carico della pratica tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione dall’utente.  La registrazione delle istanze sarà eseguita esclusivamente in orario di servizio degli uffici comunali. A 
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seguito dell’avvenuta registrazione, ad ogni pratica sarà assegnato un numero identificativo che il sistema comunicherà, insieme al numero di protocollo assegnato all’istanza, all'utente inviando un ulteriore messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione.  Tutti i termini dei vari procedimenti edilizi, cosi come definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, decoreranno dalla data di avvenuta protocollazione dell’istanza. 5. Specifiche di formato dei file allegati alla istanza telematica.5. Specifiche di formato dei file allegati alla istanza telematica.5. Specifiche di formato dei file allegati alla istanza telematica.5. Specifiche di formato dei file allegati alla istanza telematica.    I riferimenti più utilizzati per la definizione dei formati degli allegati a corredo della pratica edilizia online sono www.iso.org e www.w3.org. Il processo di definizione dei formati da utilizzare per la produzione della documentazione a corredo della pratica edilizia telematica è fatto sulla base di una analisi della tipologia dei documenti che possono essere presentabili e degli strumenti tecnologici a supporto dei processi amministrativi degli uffici in cui verranno istruite le pratiche. Questo primo insieme di formati proposti copre una casistica iniziale di documenti che si ritiene di uso più frequente. L’indicazione sui formati da adottare è stata operata sulla base dei seguenti criteri: 
1. i formati da utilizzare devono essere aperti e royalty free 
2. i sistemi a supporto dei formati proposti devono essere disponibili per i più diffusi ambienti operativi 
3. i formati devono essere di ampia diffusione (per consentire ai soggetti interessati la possibilità di usare strumenti già nelle loro disponibilità o facilmente reperibili sul mercato o in rete), e devono esistere diverse implementazioni di sistemi in grado di gestirli 
4. tali strumenti devono poi poter essere utilizzabili su tutti i più diffusi sistemi operativi. A tal fine sono stati individuati i seguenti formati:    
� PDF/APDF/APDF/APDF/A (Portable Document Format): Tutti i documenti, a eccezione dei file progettuali, 
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dovranno essere prodotti in tale formato.     
� DWF DWF DWF DWF (Design Web Format): il formato DWF è stato sviluppato da Autodesk per la comunicazione e la condivisione di progetti realizzati con AutoCAD. La principale caratteristica dei DWF è di permettere di revisionare o stampare file CAD in una maniera più semplice rispetto ad AutoCAD stesso. A motivo della sua elevata compressione, questo formato è più adatto del DWG alla trasmissione via internet.     
� XMLXMLXMLXML (eXtensible Markup Language) e XSDXSDXSDXSD (XML Schema Definition): per i dati strutturati.1     
� JPEGJPEGJPEGJPEG (Joint Photographic Experts Group): per il formato fotografico. Tutti i documenti inviati dovranno essere firmati digitalmente in formato p7m (formato CAdES). 6. Modalità di comunicazione6. Modalità di comunicazione6. Modalità di comunicazione6. Modalità di comunicazione    Tutte le comunicazioni tra l’ufficio e l’utente dichiarante, cioè l’utente registrato e delegato dal committente all’inoltro delle pratiche, avverranno tramite:    
� PECPECPECPEC: il SUED notificherà esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata tutte le comunicazioni e/o notifiche relative alla pratica edilizia presentata. Il provvedimento finale, protocollato e firmato digitalmente, sarà trasmesso sempre via PEC. Inoltre le comunicazioni inoltrate tramite PEC saranno presenti anche sotto forma di avvisi all’interno della sezione riservata del SUED di ogni utente.    
� Portale SUEDPortale SUEDPortale SUEDPortale SUED: gli utenti che riceveranno notifiche contenenti adempimenti o integrazioni richieste dal SUED, dovranno utilizzare il link presente all’interno della mail per accedere direttamente alla pagina del SUED e completare le operazioni richieste.  L’indirizzo PEC del SUED non è predisposto per la ricezione di documenti, comunicazioni o altro 

                                                           1  Al momento l’amministrazione non richiede l’invio di dati in formato strutturato ma si riserva di farlo successivamente fornendo le specifiche sintattiche dei dati richiesti in formato XSD e metterà a disposizione dell’utente strumenti opportunamente predisposti allo scopo. 
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tramite PEC, e dunque essi dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite le apposite funzionalità presenti all’interno del SUED. Eventuali eccezioni alle indicazioni precedenti andranno concordate direttamente con il personale dell’ufficio. 7. Assolvimento dell’imposta di bollo su istanze presentate tramite SUED7. Assolvimento dell’imposta di bollo su istanze presentate tramite SUED7. Assolvimento dell’imposta di bollo su istanze presentate tramite SUED7. Assolvimento dell’imposta di bollo su istanze presentate tramite SUED    Al fine di dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle istanze presentate telematicamente, si indica quanto segue: 
� qualora il richiedente sia in possesso dell’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 
� in assenza della predetta autorizzazione, il richiedente indicherà il numero di serie della marca da bollo acquistata allo scopo nell’apposita casella. In tal caso l’istanza deve essere corredata da scansione in formato PDF/A della marca annullata. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere inoltre conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione. 8. Entrata in vigore8. Entrata in vigore8. Entrata in vigore8. Entrata in vigore    Le presenti “Regole Tecniche” entrano in vigore contestualmente all’avvio della procedura informatizzata di invio delle pratiche edilizie e comunque non prima del 4 maggio 2015. 9. Allegati9. Allegati9. Allegati9. Allegati    ALLEGATO 1:  schema di contratto di servizio ALLEGATO 2:  lettera di incarico per sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche 
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SUED. 


