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1. Definizioni
In questo capitolo vengono riportate e descritte le terminologie utilizzate, in questa come in
altre guide, in merito a funzionalità, processo e identificazione delle istanze che è
possibile espletare con il sistema, il loro significato e scopo attribuite dal sistema.

1.1 Istanza Mude
Per istanza Mude si intende un qualsiasi inoltro di richiesta effettuata dal professionista verso
un comune di riferimento. Sono ad esempio istanze la richiesta di un “Permesso di costruire”
così come una “Integrazione documentale”, una “Segnalazione di Agibilità” come una
“Comunicazione di Inizio o Fine lavori”.
Una istanza è generata con la compilazione e l'invio di un modello. L'istanza è identificata da
un codice attribuito dal sistema (numero Mude), costituito dal codice regione, codice provincia
e comune, un numero progressivo univoco per tutte le istanze e l’anno di generazione
dell’istanza. Il medesimo numero viene assegnato al Fascicolo Intervento all’atto della
compilazione della prima istanza appartenente a quel fascicolo. Le successive istanze prodotte
all’interno dello stesso fascicolo avranno una loro numerazione progressiva ed ereditano il
numero fascicolo nel quale sono prodotte.

1.2 Fascicolo Intervento
Il Fascicolo Intervento raccoglie le istanze afferenti ad uno ed uno solo specifico intervento
edilizio.
Il fascicolo può essere generato e contenere al suo interno una sola istanza o diverse tipologie
di istanza, ma sempre afferenti al medesimo intervento edilizio, anche se questo si sviluppa nel
corso del tempo.
Il professionista all’atto di procedere alla creazione di una prima istanza per un nuovo
intervento edilizio, attraverso la funzione “Nuovo Fascicolo”, che attiva la generazione del
fascicolo digitale intervento.
IMPORTANTE: tutte le istanze relative al medesimo intervento edilizio devono essere
inserite nello stesso fascicolo.
Le istanze di tipo CILA, SCIA, SCIA alternativa PdC, PdC, Segnalazione Certificata di Agibilità
per titolo edilizio non digitale, Autorizzazione paesaggistica, sono attivabili tramite la
funzionalità “Nuovo fascicolo” e quindi possono generare un fascicolo intervento.
Le istanze di tipo Integrazione Documentale, Inizio Lavori, Fine Lavori, Proroga lavori e Agibilità
per titolo edilizio digitale, sono attivabili esclusivamente all’interno di un f ascicolo i ntervento
esistente tramite la funzionalità “Nuova istanza” e il sistema richiede che vengano associate ad
una istanza esistente di riferimento.

1.3 Ciclo di vita dell’intervento edilizio
Il ciclo di vita dell’intervento edilizio è da intendersi come la somma delle istanze che uno o più
professionisti inoltrano allo Sportello Unico tutte riferite allo stesso intervento edilizio, anche se
dilazionate nel tempo, e tutte contenute nello stesso Fascicolo Intervento.
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Il sistema gestisce dei vincoli/restrizioni di accesso ai vari tipi di modelli, permettendone l’utilizzo in
funzione delle istanze già presenti nel fascicolo.
Le vari tipologie di istanze, come sopra descritte, possono concorrere al ciclo dell’intervento
edilizio in ragione del titolo abilitativo richiesto. Ogni ciclo di vita dell’intervento edilizio è
governato dal sistema, cioè in base al titolo abilitativo attivato il sistema conosce ed indirizza le
conseguenti fasi di attuazione dell’intervento, proponendo o meno la selezione della modulistica
attesa per completare l’intervento. Di seguito alcuni esempi.
▪

Creazione di un fascicolo intervento tramite CILA:
o modello di istanza CILA;
o eventuale modello integrazione documentale;
o modello di Fine lavori;
o eventuale modello Agibilità.

▪

Creazione di un fascicolo intervento tramite SCIA:
o modello di istanza SCIA;
o eventuale modello integrazione documentale;
o modello di istanza SCIA in variante;
o modello fine lavori e collaudo; questo modello può essere molteplice qualora vengano
dichiarate fine lavori parziali;
o modello Agibilità; questo modello può essere molteplice in associazione alla molteplicità di
fine lavori parziali inserite.

▪

Creazione di un fascicolo intervento tramite SCIA alternativa PdC:
o modello di istanza SCIA alternativa PdC;
o eventuale modello integrazione documentale;
o modello fine lavori e collaudo; questo modello può essere molteplice qualora vengano
dichiarate fine lavori parziali;
o modello Agibilità; questo modello può essere molteplice in associazione alla molteplicità di
fine lavori parziali inserite.

▪

Creazione di un fascicolo intervento tramite PdC:
o modello di istanza PdC;
o eventuale modello integrazione documentale;
o eventuale PdC in variante essenziale;
o eventuale SCIA in variante semplice o a fine lavori;
o eventuale modello di Proroga inizio o fine lavori;
o modello inizio lavori;
o modello fine lavori; questo modello può essere molteplice qualora vengano dichiarate fine
lavori parziali;
o modello Agibilità questo modello può essere molteplice in associazione alla molteplicità di
fine lavori parziali inserite.

▪

Creazione di un fascicolo intervento tramite SCA:
o modello di istanza SCA;
o eventuale modello integrazione documentale.
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1.4 Pratica edilizia
La pratica edilizia è la modalità con la quale lo Sportello Edilizio, e di conseguenza
l’istruttoria edilizia, organizza e gestisce le istanze pervenute. La pratica edilizia è associabile
all’istanza di titolo abilitativo richiesto, mentre altre istanze contribuiscono ad alimentare la
pratica edilizia ma non lo sono.
Le istanze da associare al termine pratica edilizia sono: CILA, SCIA, SCIA alternativa PdC,
PdC, Variante semplice o essenziale, Autorizzazione paesaggistica, Segnalazione certificata di
Agibilità, Voltura. Mentre le altre istanze (integrazione documentale, comunicazione inizio e fine
lavori, richiesta proroghe) sono da considerarsi come elementi che integrano o completano una
pratica.
Una istanza considerata pratica edilizia è caratterizzata da una numerazione assegnata
dallo Sportello Unico denominata “Pratica comunale”. A seconda dell’organizzazione del
Comune questa numerazione può essere uguale al numero di protocollo oppure avere una
numerazione differente. Le istanze associate ad una pratica edilizia ereditano il medesimo
numero di “Pratica comunale” dell’istanza di titolo edilizio cui sono riferite.

1.5 Stato istanza
Per il professionista la compilazione e il trasferimento a sistema di una istanza è definita da un
processo articolato in diversi stati di avanzamento nei quali si può trovare il modello di istanza:
▪ Stato Bozza: il modello è compilato parzialmente; questo stato permette comunque la
generazione del fascicolo intervento e la relativa assegnazione del numero Mude;
▪ Stato Verificata: modulistica compilata in tutte le sue parti, verificata dal sistema in
termini di congruità e completezza formale; il modello è pronto per la firma. In questo stato
è possibile chiedere al sistema la generazione della “Procura speciale”; inoltre è possibile
accedere alla “Gestione allegati” ed inserire la documentazione a corredo dell’istanza;
▪ Stato Firmata: il modello è stato firmato digitalmente ed è quindi pronto per l’inoltro;
l’inoltro è condizionato al completamento degli allegati. In questo stato il modello non è
più modificabile, tuttavia è possibile recuperare il modello ad uno stato bozza utilizzando la
funzionalità “ Riporta in stato Bozza”;
▪ Stato Depositata: l’istanza è stata inoltrata alla PA; in questo stato è possibile solo
consultare l’istanza e i relativi allegati.
Nota1: per ogni istanza posta in stato “Depositata” il sistema inoltra al professionista una
notifica sulla scrivania e via @mail, con la quale si comunica l’avvenuto inoltro dell’istanza
(per approfondimenti vedi capitolo “Il sistema di notifiche”).
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A sua volta lo Sportello Unico che riceve l’istanza può porla in differenti stati:
▪ Stato Presa in carico: l’istanza è in una condizione di attesa (ad esempio si sta
procedendo ad una pre-istruttoria per verificare la correttezza dell’istanza oppure è
stata avviata alla fase di protocollazione presso uffici diversi da quelli dello Sportello
Unico); questo stato NON determina l’avvio del procedimento.
Nota2: per ogni istanza posta in stato “Presa in carico” il sistema inoltra al professionista
una notifica sulla scrivania e via @mail, con la quale si comunica l’avvenuto cambio di stato
ed eventuali Comunicazioni dello Sportello Unico (per approfondimenti vedi capitolo “Il
sistema di notifiche”).
▪ Stato Restituita per Verifiche: l’istanza è stata visionata dallo Sportello Unico che ha
riscontrato anomalie nel contenuto dell’istanza o degli allegati; l’attivazione di questo stato
riporta l’istanza e gli allegati l’istanza sulla scrivania del professionista che, a seconda dei
casi, può:
o
o

riportare in “Stato Bozza” l’istanza, correggere le eventuali anomalie segnate dallo
Sportello Unico e inoltrare nuovamente l’istanza, avendo eseguito le fasi di
controllo e firma;
riportare in “Stato Bozza” l’istanza, sostituire eventuali allegati non accettati dallo
Sportello Unico (perché illeggibili o non conformi alla tipologia specificata) oppure
aggiungere eventuali allegati richiesti come obbligatori dallo Sportello Unico e non
segnalati come tali nell’istanza, e inoltrare nuovamente l’istanza, avendo eseguito le
fasi di controllo e firma.

Nota3: in tutti i casi sopradescritti per poter agire sull’istanza o sugli allegati, è necessario
“Riportare in bozza” l’istanza (per approfondimenti vedi “Guida MUDE FO - Guida operativa
compilazione modulistica off-line”).
Nota4: per ogni istanza posta in stato “Restituita per verifiche” il sistema inoltra al
professionista una notifica sulla scrivania e via @mail, con la quale lo Sportello Unico
comunica le motivazioni dell’avvenuto cambio di stato (per approfondimenti vedi capitolo “Il
sistema di notifiche”).
▪

Stato Registrata da PA: l’istanza è stata protocollata dallo Sportello Unico; in questo caso
verranno notificati sulla gli estremi della registrazione e la data di avvio del procedimento.
Nota5: per ogni istanza posta in stato “Depositata” il sistema inoltra al professionista una
notifica sulla scrivania e via @mail, con la quale si comunica l’avvenuto cambio di stato (per
approfondimenti vedi capitolo “Il sistema di notifiche”).
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2. Accesso alla scrivania
La “Scrivania del professionista” è lo strumento web attraverso il quale è possibile predisporre
le istanze da inoltrare alla pubblica amministrazione, allegare la documentazione
prevista/richiesta per la tipologia di istanze selezionata, ricevere informazioni in merito allo
stato delle pratiche, ricercare e consultare i propri lavori, condividere con altri professionisti
coinvolti nel ciclo di vita di un intervento edilizio i materiali e le istanze relative al progetto, nonché
selezionare la modulistica prevista per l’inoltro di una l’istanza o scegliere fra quelle che il
sistema propone in funzione dello stato di avanzamento del ciclo di vita dell’intervento edilizio e/o
del ruolo con il quale si è operato l’accesso al sistema.
All’accesso la home page della scrivania propone l’elenco delle notifiche provenienti dai comuni
delle quali il professionista destinatario non ha ancora preso visione. Le notifiche inviate al
professionista a fronte di una registrazione da parte della PA di un’istanza sono comprensive
anche di informazioni relative all’avvio del procedimento.
Le notifiche lette vengono rimosse dalla lista, ma restano comunque sempre disponibili in
consultazione associate all’istanza di riferimento. Pertanto per ogni istanza sarà sempre
possibile leggere le notifiche inoltrate e ricevute (per approfondimenti vedi capitolo “Il sistema di
notifiche”).
La home page della scrivania ha la funzione di sottoporre al professionista le notifiche provenienti
dal Comune relative ad ogni istanza e pertinenti al fascicolo intervento. La home page della
scrivania potrà svolgere, con implementazioni successive, anche da “agenda” in merito agli
adempimenti e alle scadenze ancora da assolvere e rispettare sulle varie istanze.

2.1 Menu principale
La scrivania presenta il menu principale contente le funzionalità essenziali del sistema.
La selezione di una voce del menu principale comporta l’automatico
abbandono della videata nella quale ci si trova.
La modalità “Home” è predefinita dal sistema quale interfaccia da
proporre all’atto dell’accesso alla scrivania.
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3. Fascicoli e istanze
3.1 Nuovo fascicolo
Utilizzare questa funzionalità quando si intende creare un nuovo intervento edilizio anche nel
caso in cui il committente sia lo stesso per il quale è sono già in corso altri lavori, così come nel
caso in cui si vogliamo effettuare lavori su uno stesso edificio dove sono già in corso altre
attività ma commissionate da soggetto diverso.
Un fascicolo si crea dalla
funzionalità “Nuova istanza”.
Il nuovo fascicolo è determinato
dalla scelta del tipo istanza che
per prima viene generata nel
fascicolo. In questo caso La
tendina “Tipo istanza” propone
solo istanze di titolo abilitativo e
riconducibili ad un ciclo di vita
dell’intervento edilizio.
Nota1: l’elenco delle istanze disponibili in tendina non comprende necessariamente tutti i
modelli Mude al momento implementati, ma solo quelli che il comune ha deciso di abilitare per
la compilazione e l’inoltro on-line.
Il pulsante procedi avvia le operazioni per il georiferimento (vedi la guida “Guida MUDE FO Modalità operative georiferimento”).
Per le indicazioni sull’utilizzo della “Parola chiave” vedere “Guida MUDE FO - Guida operativa
compilazione modulistica off-line”.

3.2 Elenco miei fascicoli
La funzione propone l’elenco dei propri fascicoli ordinato considerando la colonna “Numero
Fascicolo”. Questo ordinamento permette di avere in cima all’elenco il fascicolo più recente.
L’ordinamento può essere rivisto a seconda delle necessità, come descritto al paragrafo
“Funzionalità generiche”.

La colonna “Stato” indica il livello di avanzamento del fascicolo.
Guida MUDE FO - Scrivania del professionista_V7.doc
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La colonna “Elenco istanze” permette di accedere alle istanze contenute del fascicolo
selezionando “Vai”.
Il pulsante elimina fascicolo permette la cancellazione del fascicolo dalla scrivania.
Nota1: è possibile rimuovere un fascicolo solo se al suo interno non sono presenti istanze in
stato “Registrato da PA” o “Presa in carico”.
Nota2: è possibile rimuovere un fascicolo solo se si è proceduta ad eliminare le istanze
presenti al suo interno; non si possono eliminare istanze in stato “Registrato da PA” o “Presa in
carico” (vedi paragrafo “Gestione istanze”).
Nota3: la rimozione di un fascicolo dalla scrivania è definitiva.

Il pulsante mostra filtri permette di attivare una serie di chiavi di ricerca che permettono di
ottenere un elenco di fascicoli in funzione delle chiavi utilizzate. La funzionalità è presente solo
nella gestione “Elenco miei fascicoli”.

3.3 Nuova istanza
La selezione “Vai” operata sul fascicolo di interesse, permette di accedere all’interno del
fascicolo ed ottenere l’elenco delle istanze in esso contenute.
All’interno del fascicolo è possibile
creare una nuova istanza agendo
sul pulsante nuova istanza

oppure accedere a quelle già
presenti selezionando quella di
interesse nella colonna “Codice
istanza”.
Nota: il pulsante “Nuova istanza”
risulterà attivo solo se nel
fascicolo è presente una istanza di titolo abilitativo in stato “Registrata da PA”.
Attivando il pulsante “Nuova istanza” il sistema propone l’elenco delle istanze che è possibile
inserire nel fascicolo in funzione delle istanze in esso presenti.
Guida MUDE FO - Scrivania del professionista_V7.doc
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Qualora si selezioni una istanza a completamento di un titolo abilitativo, il sistema richiede che
questa nuova istanza
venga associata ad una
precedente in stato
“Registrata
da
PA”
presente nel fascicolo.

Le tipologie si istanze che rientrano in questa fattispecie sono:
- Integrazione Documentale
- Inizio Lavori
- Fine Lavori
- Proroga lavori
- Agibilità per titolo edilizio digitale
A questo punto è possibile premere il pulsante “procedi/compilazione”.
Mentre se si è selezionato un’istanza di titolo abilitativo il sistema ci porta nella “gestione
istanza” e propone, dopo il georiferimento, lo scarico in locale del modello per effettuare la
compilazione (vedi “Guida MUDE FO - Guida operativa compilazione modulistica off-line”).
In questo caso il sistema propone le funzionalità di:
-

upload ist per trasmettere l’istanza compilata a sistema;
download ist per effettuare un nuovo scarico dell’istanza;
elimina ista per cancellare l’istanza dal fascicolo.

3.4 Gestione istanze
A seconda dello stato in cui si trova l’istanza la relativa gestione propone differenti funzionalità
Per le istanze in stato “Registrata
da PA” è possibile operare solo:
- consultare l’istanza;
- visualizzare gli allegati;
- consultare le notifiche
associate;
- ottenere tramite il pulsante
ricevuta istanza la ricevuta
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dell’avvenuta presentazione dell’istanza (vedi “Guida MUDE FO – Ricevuta Presentazione
Istanza e Avvio Procedimento”).
Per le istanze in stato “Depositata” è possibile operare solo la consultazione del modello, degli
allegati e delle notifiche. L’opzione “elimina istanza” non è disponibile.
Per le istanze in stato “Bozza” è possibile operare solo la
trasmissione a sistema del modello (upload istanza), lo scarico del
modello (download istanza), l’eliminazione dell’istanza.
Nel caso in cui si procedesse ad una prima
trasmissione a sistema del file (up load), sebbene
l’istanza risulti ancora in stato “Bozza” è già possibile
accedere alla funzione “Gestione allegati”.
Dopo avere effettuato il trasferimento a sistema di un modello che ha superato i “Controlli
verifica”, lo stato dell’istanza è di tipo “Verificata”.
In sistema a questo punto si
predispone per consentire lo
scarico in locale downloadistanza
dell’istanza per apporre la firma
digitale e operare il conseguente trasferimento a sistema dell’istanza firmata
In questa fase è ancora possibile operare delle modifiche al contento del modello agendo sul
pulsante riportabozza che riporta allo stato iniziale l’istanza e di conseguenza andranno ripetute
le operazioni di “Controlli verifiche” e quindi gli up load e down load a sistema per confermare lo
stato “Verificata”.
Importante: lo scarico in locale dell’istanza da firmare propone un file “diverso” da quello che si
è trasferito a sistema, in quanto contiene al suo interno algoritmi di riconoscimento utili al
successivo up load del file firmato. Questo file è riconoscibile dal nome più breve assegnato
rispetto al precedente. È quindi importante firmare questo file per eseguire l’operazione di
trasmissione al sistema del file firmato.
Completate le operazioni di up load file firmato l’istanza si trova in stato “Firmata”.
In questa fase è possibile aprire l’istanza in
consultazione, riportarla in bozza qualora si renda
necessario apporre delle modifiche al suo contenuto,
accedere alla funzione “Gestione allegati”.
Il pulsante invia sebbene risulti attivo, non è in grado di eseguire l’inoltro finché tutti gli allegati
non sono stati trasmessi a sistema (vedi paragrafo “Gestione allegati”).
Nota: la “Gestione istanze” presenta sempre il pulsante elimina istanza che permette
cancellare definitivamente dal fascicolo l’istanza. Questo pulsante non è operativo per
istanze che si trovano in stato “Depositata”, “Presa in carico” o “Registrata da PA”. Nel caso
cui lo Sportello Unico ponga l’istanza in stato “Restituita per verifiche” è necessario riportare
bozza l’istanza e quindi il pulsante elimina diventa operativo.

di
le
in
in

3.5 Gestione allegati
Questa sezione permette di inserire e associare ad una istanza gli allegati che completano la
pratica da inoltrare al Comune.
La sezione è operativa con il primo trasferimento al sistema del file modello, tuttavia si
suggerisce di effettuare il trasferimento (up load) degli allegati quando l’istanza si trova in uno
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stato consolidato “Verificata” o “Firmata”, avendo così una maggiore certezza di allegare i fiel
effettivamente richiesti.
Predisporre in locale sulla propria postazione di lavoro tutti gli allegati previsti per il tipo di
istanza da inoltrare.
I file da allegare devono essere tutti in formato PDF/A e firmati digitalmente con modalità
CAdES, che attribuisce al file una seconda estensione .p7m.
In funzione del tipo di modello compilato e delle segnalazioni inserite nel modello, il sistema vi
propone l’elenco degli allegati obbligatori che devono essere inseriti.
Le operazioni da compiere sono descritte nella guida “Guida MUDE FO - Firma istanza e
gestione allegati”.

3.6 Pratica comunale
Il sistema permette al professionista di consultare la documentazione prodotta dalla PA e resa
disponibile alla consultazione.
La documentazione che la PA rende disponibile alla consultazione viene comunicata al
professionista tramite il sistema di notifiche (vedi paragrafo “Sistema di notifiche”).
Il professionista per prendere visione della documentazione PA accede a “elenco istanze”
contenute nel fascicolo, dove trova per le istanze “Registrate da PA” che a queste è stato
attribuito un numero nella colonna “Pratica comunale”.

Agendo sul numero pratica comunale si accede a “Elenco istanze pratica”.

Se si seleziona il numero istanza presente nella colonna “Codice istanza” si accede alla
consultazione dell’istanza e relativi allegati.
Se si attiva il pulsante documenti si accede alla sezione dove sono depositati i documenti della
PA che sono stati in precedenza notificati di cui poter prendere visione e ottenere una copia
operando sul pulsante documento dopo aver selezionato il documento di interesse.

Guida MUDE FO - Scrivania del professionista_V7.doc

Pagina 12 di 20

È possibile prendere visione dei documenti PA al momento della lettura della notifica inviata dal
Comune. Per approfondimenti vedi il paragrafo “Sistema di notifiche”.
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4. Ricerche
Il menu principale propone due diverse modalità per effettuare la
ricerca dei propri lavori:
- Ricerche
- Ricerca pratica
In particolare la prima opzione agisce a livello di “fascicolo
intervento/istanza”, mentre la seconda a livello di “pratica edilizia”.
Le due opzioni permettono di accedere a diversi ambienti informativi
e funzionalità operative.
Nota: le ricerche operano esclusivamente su fascicoli o istanze generate dal professionista
che effettua le ricerche, pertanto non è possibile consultare fascicoli o istanze di altri
professionisti.

4.1 Ricerca fascicolo/istanza
Questa funzionalità propone la ricerca del fascicolo o di una specifica istanza utilizzando in
entrambi i casi il numero assegnato dal sistema nella sua articolazione “provincia-comuneprogressivo-anno” ad ogni fascicolo e istanza.
Nota1: la ricerca fascicolo richiede obbligatoriamente la doppia chiave: il “numero fascicolo”
associato al “codice fiscale/partita IVA” dell’intestatario del fascicolo. Prestare molta attenzione
all’utilizzo della doppia chiave per le implicazioni di seguito descritte.
Nota2: la conoscenza della
doppia chiave permette ad
un professionista di accedere
al fascicolo di un altro
professionista.
Questo
permette al professionista
proprietario del fascicolo di
incaricare
un
altro
professionista
affinché
inserisca nel fascicolo una
istanza di sua competenza ovvero di subentrare al precedente professionista per completare
l’intervento.
Nota3: quando un professionista interviene su un fascicolo di un altro professionista, il sistema
attiva il fascicolo al nuovo professionista che lo ritrova tra quelli presenti in “elenco “miei
fascicoli”, da questo momento il professionista ingaggiato non ha più la necessità di accedere
con la doppia chiave per operare sul fascicolo. Il fascicolo che viene proposto al professionista
ingaggiato contiene l’elenco delle istanze prodotte dal professionista precedente che risultano
non modificabili ma solo visionabili.
Nota4: il professionista incaricato da altro può completare il fascicolo come se fosse uno dei
suoi, con l’inserimento di istanze che possono completare o variare l’intervento in corso (fine
lavori, varianti, agibilità). In questo caso si può parlare del subentro di un professionista su un
altro. Anche il “sistema di notifiche” indirizza le comunicazioni al professionista subentrante.
In merito all’utilizzo della funzionalità “ricerca istanze per parola chiave” si rimanda a “Guida
MUDE FO - Guida operativa compilazione modulistica off-line”.
Guida MUDE FO - Scrivania del professionista_V7.doc
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4.2 Ricerca pratica edilizia
Questa funzionalità propone la ricerca della pratica edilizia secondo le la numerazione con la
quale la pratica è stata registrata dallo Sportello Unico.
Per operare la ricerca pratica è
necessario conoscere e riempire tutte le
chiavi di ricerca proposte.
Questo tipo di ricerca permettere di
accedere a “Elenco istanze pratica” e
consultare, oltre all’istanza e relativi
allegati, i documenti che la PA ha inserito
nel fascicolo intervento e che sono stati notificati al professionista. Per approfondimenti si
rimanda al precedente paragrafo “Pratica comunale”.

4.3 Modifica dati personali
La funzionalità “Modifica dati personali” presente nel menu principale, permette al
professionista accreditato di operare l’aggiornamento dei propri dati comunicati in fase di
accreditamento. Le interfacce e le modalità di compilazione sono descritte in “Guida MUDE FO
- Modalità attivazione e configurazione” alla quale si rimanda.
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5. Sistema di notifiche
Il sistema di notifiche permette allo Sportello Unico di inoltrare comunicazioni di diversa natura
al professionista in merito ad ogni singola istanza. Il professionista riceve le notifiche sulla
propria “scrivania” e all’indirizzo @mail dichiarato in sede di accreditamento.
Nota1: il sistema non inoltra comunicazioni via @PEC.
Le tipologie di notifiche che il professionista può ricevere sono di tre tipi:
a) emesse in automatico dal sistema;
b) emesse quando lo Sportello Unico effettua un “cambio di stato”;
c) emesse quando lo Sportello Unico intende veicolare attraverso il sistema una
comunicazione corredata da un “documento allegato”.
La notifica di tipo a) viene emessa quando il professionista ha effettuato l’inoltro dell’istanza al
Comune (stato “Depositata”).
Questa notifica segnala che “in
data”
è
avvenuto
l’inoltro
dell’istanza.
La notifica di tipo b) viene emessa quando lo Sportello Unico effettua un “cambio di stato”
dell’istanza:
- “Presa in carico”: la notifica
che l’istanza è in fase di
valutazione; questo stato
NON determina l’avvio del
procedimento;
- “Restituita per verifiche”: la notifica contiene le motivazioni che hanno determinato la
restituzione dell’istanza al professionista;
- “Registrata da PA”: la notifica contiene le indicazioni ai sensi della normativa vigente (“L.
7 agosto 1990 nr 241, del D.P.R. 6 giugno 2001 nr 380 e dell’art. 49 della LR 56/1977”) e la
comunicazione dell’avvio del procedimento.
Per leggere il contenuto della notifica agire su leggi tutto.
Nota2: la data di avvio procedimento corrisponde alla data di “ultimo deposito” dell’istanza a
sistema.
La notifica di tipo c) viene emessa quando lo Sportello Unico intende porre a conoscenza del
professionista che nel fascicolo intervento è stata depositata della documentazione di cui deve
prendere visione.
In questo caso le notifiche non ancora lette presenti nella Home della scrivania segnalano
nella colonna “Tipo notifica” a cosa si riferisce la notifica.
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Per accedere al contenuto delle notifiche agire su leggi tutto.
Il sistema presenta l’elenco delle notifiche non lette che contengono un allegato.

Per entrare nella singola notifica selezionare quella di interesse alla colonna “Tipo notifica”
agendo sulla descrizione corrispondente.

Nella parte inferiore è possibile leggere il dettaglio della notifica e, selezionando il “Tipo
documento” di interesse agire sul pulsante documento per ottenere la lettura del file allegato
alla notifica.
Nota3: per ogni notifica letta il sistema ne registra la data e questa è resa disponibile allo
Sportello Unico, quindi elimina la notifica dell’elenco notifica non lette. È sempre possibile
prendere visione delle notifiche ricevute accedendo alla “Gestione istanza”.
Nota4: si suggerisce al professionista di prendere sempre visione del contenuto della notifica
ricevuta in modo particolare quando questa contiene un allegato. Solitamente lo Sportello
Unico inoltra tramite il sistema di notifiche comunicazioni di una certa rilevanza che in alcuni
casi comportano la sospensione dei termini, come l’Ordinanza di richiesta documentazione
integrativa.
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6. Funzionalità generiche
In questo capito vengono riassunte alcune funzionalità di carattere generale che si presentano
in diverse sezioni della scrivania.
Le voci sottolineate e di colore azzurro sottolineato sono dinamiche, cioè sono associate a
delle specifiche funzionalità:
- quelle posizionate in cima alle colonne, utilizzate come titolo, servono ad organizzare
l’elenco sottostante secondo un ordine che può essere alfabetico, temporale o di
numerazione a seconda della colonna scelta per organizzare l’elenco;
- quelle posizionate all’interno dell’elenco permettono, a seconda dei casi, di accedere al
contenuto del fascicolo (Vai) oppure della singola istanza (tipicamente il numero istanza
01-001272-0000000001-2011) o ancora alla pratica comunale (tipicamente il numero di
pratica 2011-20-20634).
In altri casi le parole sottolineate attivano delle funzionalità, come nel caso leggi tutto.

6.1 Funzioni Scarica in Excel – Scarica in PDF
Queste due funzionalità sono presenti in ogni pagina dell’applicazione.
La loro funzione è di predisporre, al fine di una
esportazione, un report dell’elenco presente a
video, nei formati segnalati.
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7. Segnalazioni del sistema
Vengono descritti in questo capitolo alcuni messaggi di allerta generati dal sistema fra i più
frequenti. La messaggistica riferita a specifiche operazioni e funzionalità è descritta nelle
Guide specifiche.
I messaggi generati dal sistema possono essere di tre tipologie distinguibili in base alla loro
colorazione:
ROSSO ➔ segnala un errore dovuto ad una errata o mancata compilazione di dati, oppure a
malfunzionamenti del sistema.
GIALLO ➔ suggerisce o indica modalità di comportamento.
AZZURRO ➔ segnala l’esito positivo dell’operazione eseguita.

7.1 Tipologia di messaggi
Di seguito una selezione di messaggi di errore.

In questo caso per recuperare la sessione è sufficiente selezionare “Torna al servizio”.
Messaggi riferiti alla compilazione di campi come quelli proposti nella scrivania, ad esempio
quelli riferiti all’accreditamento.

Nota: se la sessione scade nel corso della compilazione di campi i dati inseriti fino a quel
momento andranno persi. Se ci si allontana dalla postazione di lavoro si suggerisce di effettuare
un salvataggio.
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Il messaggio di errore generico può essere causato da diversi fattori:
- connessione di rete lenta che non favorisce
un accesso ai dati in tempi ragionevoli;
- operazioni eseguite con troppa velocità che
non permettono il loro completamento;
- il passaggio repentino da una videata ad
un’altra.
In ogni caso l’unica alternativa è chiudere il messaggio e riprovare ad eseguire l’operazione.
Si ricorda infine che:
IMPORTANTE1: la compilazione del modello di istanza avviene in modalità off-line pertanto le
operazioni di salvataggio del contenuto del modello sono demandate a chi sta eseguendo la
compilazione dello stesso.
IMPORTANTE2: quando nell’utilizzo delle funzionalità della scrivania non apre una tendina che
propone scelte obbligate, può dipendere dalla mancata connessione al sistema delle tabelle
contenti i dati oppure dalla versione e configurazione del proprio browser.
IMPORTANTE3: per non incorrere in problemi all’atto della trasmissione a sistema (up load) dei
file da allegare all’istanza, si segnala che i nomi di tali file non devono contenere spazi bianchi o
altri simboli particolari (., ’, /, \, -, (), +, *, $, %, ecc). L’unico simbolo ammesso - oltre alle lettere
e ai numeri – è il trattino sottolineato “_” da utilizzare per separare le parole che compongono il
nome file.
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