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QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE 
DEI SERVIZI DIGITALI NEGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

1. Informazioni di contatto 

1.1 Indicare i seguenti dati. 

Regione 
 

[Inserire testo] 

Provincia [Inserire testo] 

Comune [Inserire testo] 

Codice ISTAT del Comune [Inserire testo] 

Nome e cognome del Responsabile del SUAP  [Inserire testo] 

PEC [Inserire testo] 

Indirizzo e-mail [Inserire testo] 

 

2. Tipologia organizzativa dello sportello unico per le attività produttive 

2.1 In riferimento alla situazione odierna, lo sportello unico per le attività produttive è costituito come sportello singolo o 

associato con altri Comuni?  

O SUAP singolo 

O SUAP associato  

[SOLO SE 2.1 = SUAP SINGOLO] 

2.1.1 È in previsione un progetto di associazione? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 2.1.1 = SI] 

2.1.1.1 Quando è previsto che si realizzi il progetto di associazione? 

Scrivere la propria risposta qui:  

2.1.1.2 Quali sono i Comuni inclusi nel progetto di associazione? 

Scrivere la propria risposta qui: 
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2.1.1.3 La forma di associazione del progetto è:  

Scegliere tutte le risposte corrispondenti: 

□ Basata su rapporti convenzionali tra gli enti interessati 

□ Prevista da specifica legge regionale 

□ Unione di Comuni 

□ Altro: [Specificare] 

[SOLO SE 2.1 = SUAP ASSOCIATO] 

2.1.2 Quanti sono i Comuni associati? 

Scrivere la propria risposta qui: 

2.1.3 Indicare l’elenco dei Comuni associati specificando il Codice ISTAT del Comune, la denominazione dello 
stesso. 

Selezionare Codice ISTAT o Comune.  

2.1.4 Indicare il tipo di associazione: 

O Convenzioni 

O Unione di Comuni 

O Altro: [Specificare] 

2.1.5 Indicare il soggetto capofila: 

Scrivere la propria risposta qui: 

2.2 Vengono svolti compiti di supporto e indirizzo e/o attività operative di consulenza alle imprese?  

O Si 

O No 

2.3 Indicare il numero totale di pratiche presentate nel 2021: 

Scrivere la propria risposta qui: 

 

 

 

2.4 Lo sportello unico per le attività produttive si occupa anche dei procedimenti di edilizia (per immobili con destinazione 

d’uso produttiva)? 

O Si 

O Lo sportello sta prevedendo e/o perfezionando i procedimenti di edilizia produttiva  

Tramite Piattaforma [Inserire numero] 

Tramite PEC [Inserire numero] 
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2.5 Lo sportello unico per le attività produttive è integrato con lo sportello unico per l’edilizia? 

O Si 

O No 

O No, ma sono già stati impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

2.6 Ci sono procedimenti ulteriori rispetto al DPR 160/2010 che sono inclusi nelle attività dello sportello unico per le 

attività produttive? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 2.6 = SI] 

2.6.1 Indicare i procedimenti ulteriori rispetto al DPR 160/2010 che sono inclusi nelle attività dello sportello unico 
per le attività produttive. 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Edilizia residenziale 

□ Infrastrutture di comunicazione elettronica 

□ Impianti energetici 

□ Infrastrutture energetiche 

□ Infrastrutture e insediamenti prioritari di cui agli articoli 200 e seguenti del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50  

□ Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

□ Impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi 

□ Attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive 

2.7 Ci sono attività produttive ulteriori gestite dallo sportello SUAP? 

O Sono già gestite ulteriori attività produttive o sono in via di definizione e/o perfezionamento 

O No 

[SOLO SE 2.7 = SONO GIÀ GESTITE ULTERIORI ATTIVITÀ PRODUTTIVE O SONO IN VIA DI DEFINIZIONE E/O PERFEZIONAMENTO] 

2.7.1 Specificare quali sono le ulteriori attività produttive già gestite o quelle che sono in via di definizione e/o 
perfezionamento. 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Grandi strutture di vendita 

□ Case di cura 

□ Scuole 

□ Trasporti aerei 

□ Trasporti marittimi 

□ Trasporti pubblici di linea 
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□ Taxi 

□ Banche 

□ Assicurazioni 

□ Musei 

□ Attività minerarie 

□ Manifestazioni sportive 

□ Altro: [Specificare] 

2.8 Ci sono ulteriori procedimenti di settore gestiti tramite SUAP, seppur non ricompresi all'interno del DPR 160/2010? 

O Sono già gestiti ulteriori procedimenti di settore o sono in via di definizione e/o perfezionamento 

O No 

[SOLO SE 2.8 = SONO GIÀ GESTITI ULTERIORI PROCEDIMENTI DI SETTORE O SONO IN VIA DI DEFINIZIONE E/O 
PERFEZIONAMENTO] 

2.8.1 Specificare quali sono gli ulteriori procedimenti di settore già gestiti o quelli che sono in via di definizione 
e/o perfezionamento. 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

□ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

□ Valutazione di Incidenza 

□ Bonifiche 

□ Nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs 3 aprile 
2006, n. 152 

□ Immatricolazione di veicoli e natanti 

□ Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali 

□ Pareri Commissione di vigilanza pubblico spettacolo 

□ Concessioni demaniali 

□ Sanatorie edilizie 

□ Manomissioni spazi pubblici 

□ Altro: [Specificare] 

2.9 Il Front-office dello sportello è gestito da: 

O Impresa in un giorno 

O Piattaforma Regionale (es: Piattaforma “Procedimenti”, “Accesso Unitario”) 

O Sistema informativo autonomo del Comune o dei Comuni in forma associata 
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3. Front-office 

3.1 È attiva una componente informatica di Front-office che assicuri la presentazione, la correzione, l'eventuale 

integrazione dell'istanza da parte del richiedente (sulla base delle richieste degli uffici comunali o delle altre 

Amministrazioni interessate al procedimento) e la disponibilità dell'eventuale provvedimento conclusivo del 

procedimento?  

O Si, per tutti i procedimenti 

O No 

O No, ma sono già stati impe gnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 3.1 = SI, PER TUTTI I PROCEDIMENTI] 

3.1.1 Quali delle seguenti funzionalità supporta la componente informatica di Front-office? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Compilazione on-line dell'istanza tramite un form 

□ Upload di un file contenente l'istanza con campi compilati (es. PDF editabile) 

□ Upload di un file non editabile (es. scanner del modulo compilato) 

□ Upload dei file degli allegati 

□ Sono stati impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 3.1.1 = SONO STATI IMPEGNATI FONDI PER UN APPOSITO PROGETTO FUTURO] 

3.1.1.1 Specificare per quale tra le seguenti funzionalità: 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Compilazione on-line dell’istanza tramite un form 

□ Altro: [Specificare] 

3.1.2 C'è un limite alla dimensione dei file caricabili in fase di predisposizione di domande e relativi allegati? 

O Si, il limite in MB è di: [Specificare] 

O No 

3.1.3 Indicare la ditta fornitrice della componente informatica di Front-office utilizzata. 

Scrivere la propria risposta qui: 

3.1.4 È possibile al richiedente utilizzare la componente informatica di Front-office per integrare la pratica sulla 
base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre Amministrazioni interessate al procedimento?  

O Si 

O No 

O Parzialmente 
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3.1.5 Nei momenti in cui la componente informatica di Front-office è offline, quali sono le modalità di 
accettazione dell’istanza previste? 

Scrivere la propria risposta qui: 

3.1.6 Nel sito o nella piattaforma cui accede l'utenza, quali informazioni relative ai procedimenti di competenza 
dei SUAP sono disponibili?  

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

 Si Non so No 

Normativa, Circolari, Atti di indirizzo, Regolamenti O O O 

Schede procedimento O O O 

 

3.2 L'identificazione dell'utente che presenta l'istanza avviene tramite: 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

□ Carta Nazionale Servizi (CNS)/Carta Identità Elettronica (CIE) 

□ Altro: [Specificare] 

3.3 Sono disponibili statistiche sulla presentazione delle pratiche al Front-office (ad esempio su numero utenti registrati, 

domande pervenute, ecc.)? 

O Si, pubblicate per tutta l'utenza del sito 

O Si, disponibili dietro autenticazione per gli operatori di Front-office 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

3.4 Il sistema di pagamento è integrato con PagoPA? 

O Si 

O No 

3.5 È presente un repository dei documenti e degli atti?  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Disponibile per deposito istanze 

□ Disponibile per deposito dei documenti e atti finali 

□ Disponibile per deposito dei documenti e atti prodotti nel corso del procedimento 

□ È in corso un progetto con fondi già impegnati 

□ Altro: [Specificare] 

3.6 Al fine di assicurare il tracciamento dell’istanza nella componente informatica di Front-office e in tutti i sistemi 

informatici degli uffici comunali e delle altre Amministrazioni interessate al procedimento, è consentita l’associazione di 

un codice univoco ad ogni istanza presentata? 

O Si 
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O No  

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4. Back-office 

Per Back-office SUAP si intende la componente informatica che assicura la ricezione dal Front-office SUAP e il successivo inoltro agli Enti 

Terzi della istanza, la ricezione di eventuali richieste di integrazioni/pareri e il successivo inoltro al Front-office SUAP dell’atto conclusivo.  

4.1 È attiva una componente informatica di Back-office per la presa in carico delle pratiche SUAP? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 4.1 = SI] 

4.1.1 Specificare per quali procedimenti è attiva la componente informatica di Back-office per la presa in carico 
delle pratiche SUAP. 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.1.2 Indicare la ditta fornitrice della componente informatica di Back-office utilizzata. 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.2 Quali tipologie di credenziali vengono utilizzate per l'accesso al Back-office da parte degli operatori abilitati? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

□ Username/password 

□ È in corso un progetto con fondi già impegnati per implementare le tipologie di autenticazione 

□ Altro: [Specificare] 

4.3 Con quali modalità viene garantita la ricezione delle pratiche dal Front-office? 

O Inoltro via PEC 

O Download dei file da parte dell’operatore 

O Attraverso protocolli di comunicazione standard (es.: API, Application Programming Interface) 

O Altro: [Specificare] 

4.4 La componente informatica di Back-office utilizzata consente la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni 

dell’istanza da parte degli Enti Terzi e il successivo inoltro al Front-office? 

O Si 

O No 
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[SOLO SE 4.4 = NO] 

4.4.1 Specificare le altre modalità utilizzate per la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell’istanza da 
parte degli Enti Terzi e il successivo inoltro al Front-office. 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.5 La componente informatica di Back-office utilizzata consente la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo 

stato del procedimento? 

O Si 

O No 

4.6 Con quali delle seguenti Amministrazioni e con quale modalità è consentito l’inoltro delle pratiche? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

     
ASL □ □ □ □ 
Regione  □ □ □ □ 
Enti provinciali □ □ □ □ 
Altri uffici comunali □ □ □ □ 
Enti ministeriali □ □ □ □ 
Vigili del fuoco □ □ □ □ 
Soprintendenza - Ufficio 
Tutela del paesaggio 

□ □ □ □ 

Arpa □ □ □ □ 
Agenzia delle Dogane □ □ □ □ 
Questura □ □ □ □ 
Prefettura □ □ □ □ 
Genio Civile □ □ □ □ 
CCIAA □ □ □ □ 
Capitaneria di porto □ □ □ □ 
Autorità Portuale □ □ □ □ 
Motorizzazione Civile □ □ □ □ 
ANAS □ □ □ □ 

4.7 Specificare, se necessario, eventuali ulteriori Amministrazioni e la relativa modalità per l’inoltro delle pratiche (es. 

“Nome Amministrazione”; “Modalità”), altrimenti N/A.  

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

     
[Inserire nome 
Amministrazione non 
presente sull’elenco 
precedente] 
 

□ □ □ □ 

[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[…] □ □ □ □ 
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4.8 Con quali delle seguenti Amministrazioni e con quale modalità è consentita la ricezione dei pareri? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

     
ASL □ □ □ □ 
Regione  □ □ □ □ 
Enti provinciali □ □ □ □ 
Altri uffici comunali □ □ □ □ 
Enti ministeriali □ □ □ □ 
Vigili del fuoco □ □ □ □ 
Soprintendenza - Ufficio 
Tutela del paesaggio 

□ □ □ □ 

Arpa □ □ □ □ 
Agenzia delle Dogane □ □ □ □ 
Questura □ □ □ □ 
Prefettura □ □ □ □ 
Genio Civile □ □ □ □ 
CCIAA □ □ □ □ 
Capitaneria di porto □ □ □ □ 
Autorità Portuale □ □ □ □ 
Motorizzazione Civile □ □ □ □ 
ANAS □ □ □ □ 

4.9 Specificare, se non presenti nell’elenco, ulteriori Amministrazioni e la relativa modalità per la ricezione dei pareri (es. 

“Nome Amministrazione”; “Modalità”), altrimenti N/A. 

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

     
[Inserire nome 
Amministrazione non 
presente sull’elenco 
precedente] 
 

□ □ □ □ 

[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[…] □ □ □ □ 
     

 

4.10 Sono disponibili statistiche sul processo istruttorio nel Back-office (ad esempio su numero utenti registrati, domande 

pervenute, ecc.)? 

O Si, pubblicate per tutta l'utenza del sito 

O Si, disponibili dietro autenticazione per gli operatori di Back-office 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4.11 Viene utilizzato un sistema per la gestione della conferenza di servizi? 

O Si, per tutto il processo 

O Si, solo per l’indizione 
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O No  

[SOLO SE 4.11 = SI, PER TUTTO IL PROCESSO/SI, SOLO PER L’INDIZIONE] 

4.11.1 Indicare la ditta fornitrice per il software utilizzato per il sistema di gestione delle conferenze di servizi: 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.12 È attivo o è in progetto un sistema di videoconferenza per le conferenze simultanee? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4.13 La componente informatica di Back-office consente la fascicolazione elettronica nel sistema documentale interno? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 4.13 = SI] 

4.13.1 L'accesso al fascicolo elettronico viene condiviso con gli altri Enti (per la conferenza dei servizi o altro)? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4.14 È attiva la conservazione a norma dei documenti informatici? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

5. Interoperabilità con Enti Terzi  

5.1 È consentita la ricezione dell’istanza inoltrata dagli Enti Terzi al Back-office SUAP? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 5.1 = NO] 
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5.1.1 Specificare altre modalità per la ricezione dell’istanza inoltrata dagli Enti Terzi al Back-office SUAP. 

O Inoltro via PEC 

O  Download dei file da parte dell’operatore 

O  Attraverso protocolli di comunicazione standard (es.: API, Application Programming Interface) 

O Altro: [Specificare] 

5.2 È consentito l’eventuale inoltro della richiesta di integrazioni dell’istanza dagli Enti Terzi al Back-office SUAP? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 5.2 = NO] 

5.2.1 Specificare altre modalità per l’inoltro della richiesta di integrazioni dell’istanza dagli Enti Terzi al Back-
office SUAP. 

Scrivere la propria risposta qui: 

5.3 Viene utilizzato un sistema che consente di dichiarare i pagamenti spettanti?  

O Si 

O No 

[SOLO SE 5.3 = NO] 

5.3.1 Specificare altre modalità per la dichiarazione dei pagamenti. 

Scrivere la propria risposta qui: 

5.4 Indicare che tipo di interoperabilità è oggi attiva con CCIAA per i seguenti servizi: 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

 

 

 

  
 
 

Via API 

 
 
 

Via PEC 

 
 
 

Non è attiva 

È in corso un 
progetto con 

fondi già 
impegnati per 

l'interoperabilità 
con CCIAA 

Primo servizio (Collegamento con il REA) □ □ □ □ 

Secondo servizio (Fascicolo d’Impresa) □ □ □ □ 
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6. Finale 

6.1 Indicare i riferimenti (denominazione, finanziamento, ecc.) di eventuali progetti in corso se non emersi nelle domande 

precedenti. 

Scrivere la propria risposta qui: 

 
Grazie per la collaborazione! 
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QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE 
DEI SERVIZI DIGITALI NEGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA (SUE) 

1. Informazioni di contatto 

1.1 Indicare i seguenti dati. 

Regione 
 

[Inserire testo] 

Provincia [Inserire testo] 

Comune [Inserire testo] 

Codice ISTAT del Comune [Inserire testo] 

Nome e cognome del Responsabile del SUE o, in mancanza, del 
Responsabile dell’Ufficio edilizia 

[Inserire testo] 

PEC [Inserire testo] 

Indirizzo e-mail [Inserire testo] 

 

2. Tipologia organizzativa dello sportello unico per l’edilizia 

2.1 Il Comune ha istituito uno sportello unico per l’edilizia oppure ha aderito ad uno sportello associato (SUE)?  

O Si, solo interno al Comune  

O Si, ha aderito a un SUE associato 

O No, non lo ha ancora istituito 

[SOLO SE 2.1 = SI, SOLO INTERNO AL COMUNE/ NO, NON LO HA ANCORA ISTITUITO] 

2.1.1 È in previsione un progetto di associazione? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 2.1.1 = SI] 

2.1.1.1 Quando è previsto che si realizzi il progetto di associazione? 

Scrivere la propria risposta qui: 

2.1.1.2 Quali sono i Comuni inclusi nel progetto di associazione? 

Scrivere la propria risposta qui: 
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2.1.1.3 Sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. n. 267 del 2000, o di altre normative vigenti, la forma di 
associazione del progetto è:  

Scegliere tutte le risposte corrispondenti: 

□ Basata su rapporti convenzionali tra gli enti interessati 

□ Prevista da specifica legge regionale 

□ Unione di Comuni 

□ Altro: [Specificare] 

[SOLO SE 2.1 = SI, HA ADERITO A UN SUE ASSOCIATO] 

2.1.2 Quanti sono i Comuni associati? 

Scrivere la propria risposta qui: 

2.1.3 Indicare l’elenco dei Comuni associati specificando il Codice ISTAT del Comune, la denominazione dello 
stesso. 

Selezionare Codice ISTAT e Comune. 

2.1.4 Indicare il tipo di associazione: 

O Convenzioni 

O Unione di Comuni 

O Altro: [Specificare] 

2.1.5 Indicare il soggetto capofila: 

Scrivere la propria risposta qui: 

2.2 Indicare il numero totale di pratiche presentate nel 2021: 

Scrivere la propria risposta qui: 

 

2.3 Il sistema di gestione delle pratiche edilizie si connette ad altre banche dati per prelevare le informazioni mancanti? 

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

Banca Dati Si 
Si, ma non in 
automatico No 

A. Catasto □ □ □ 

B. Anagrafe comunale □ □ □ 

C. Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) □ □ □ 

D. Cartografia Strumenti urbanistici (PGT, ecc.) □ □ □ 

Tramite Piattaforma [Inserire numero] 

Tramite PEC [Inserire numero] 

Altro: [Specificare] 
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E. Cartografia Vincoli □ □ □ 

F. Database topografico □ □ □ 

G. Albi professionali □ □ □ 

H. Camera di commercio □ □ □ 

I. Altre banche dati. Specificare: □ □ □ 

2.4 Il Front-office dello sportello è gestito da: 

O Impresa in un giorno 

O Piattaforma Regionale (es: Piattaforma “Procedimenti”, “Accesso Unitario”) 

O Sistema informativo autonomo del Comune o dei Comuni in forma associata 

3. Front-office 

3.1 Lo sportello unico per l’edilizia è integrato con lo sportello unico per le attività produttive e, dunque, per il Front-office 

è attiva una componente informatica per la presa in carico delle pratiche di edilizia produttiva e edilizia residenziale?  

O Si 

O No 

O No, ma sono già stati impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 3.1 = NO] 

3.1.1 È attiva una componente informatica di Front-office che assicuri la presentazione, la correzione, l'eventuale 
integrazione dell'istanza da parte del richiedente (sulla base delle richieste degli uffici comunali o delle altre 
Amministrazioni interessate al procedimento) e la disponibilità dell'eventuale provvedimento conclusivo delle 
pratiche di edilizia residenziale? 

O Si, per tutti i procedimenti 

O No 

O No, ma sono già stati impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 3.1.1= SI, PER TUTTI I PROCEDIMENTI] 

3.1.1.1 Quali delle seguenti funzionalità supporta la componente informatica di Front-office? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Compilazione on-line dell'istanza tramite un form 

□ Upload di un file contenente l'istanza con campi compilati (es. PDF editabile) 

□ Upload di un file non editabile (es. scanner del modulo compilato) 

□ Upload dei file degli allegati 

□ Sono stati impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 3.1.1.1= SONO STATI IMPEGNATI FONDI PER UN APPOSITO PROGETTO FUTURO] 
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3.1.1.1.1 Specificare per quale tra le seguenti funzionalità: 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Compilazione on-line dell’istanza tramite un form 

□ Altro: [Specificare] 

3.1.1.2 C'è un limite alla dimensione dei file caricabili in fase di predisposizione di domande e relativi 
allegati? 

O Si, il limite in MB è di: [Specificare] 

O No 

3.1.1.3 Indicare la ditta fornitrice della componente informatica di Front-office utilizzata.  

Scrivere la propria risposta qui: 

3.1.1.4 È possibile al richiedente utilizzare la componente informatica di Front-office per integrare la 
pratica sulla base delle richieste degli uffici comunali e/o delle altre Amministrazioni interessate al 
procedimento? 

O Si 

O No 

O Parzialmente 

3.1.1.5 Nei momenti in cui la componente informatica di Front-office è offline, quali sono le modalità di 
accettazione dell’istanza previste? 

Scrivere la propria risposta qui: 

3.1.1.6 Nel sito o nella piattaforma cui accede l'utenza, quali informazioni relative ai procedimenti di 
competenza dei SUE sono disponibili?  

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento: 

 Si Non so No 

Normativa, Circolari, Atti di indirizzo, Regolamenti □ □ □ 

Schede procedimento □ □ □ 

Altro: [Specificare] □ □ □ 

3.2 L’identificazione dell’utente che presenta l’istanza avviene tramite: 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

□ Carta Nazionale Servizi (CNS) /Carta Identità Elettronica (CIE) 

□ Altro: [specificare] 

3.3 Sono in corso progetti per adottare in futuro altre tipologie di credenziali per l'accesso al Front-office? 

O Si 
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O No 

L'opzione "Si "è valida solo se per tali progetti ci sono fondi già impegnati. 

3.4 Sono disponibili statistiche sulla presentazione delle pratiche al Front-office (ad esempio su numero utenti registrati, 

domande pervenute, ecc.)? 

O Si, pubblicate per tutta l'utenza del sito 

O Si, disponibili dietro autenticazione per gli operatori di Front-office 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

3.5 Il sistema di pagamento è integrato con PagoPA? 

O Si 

O No 

3.6 È presente un repository dei documenti e degli atti?  

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Disponibile per deposito istanze 

□ Disponibile per deposito dei documenti e atti finali 

□ Disponibile per deposito dei documenti e atti prodotti nel corso del procedimento 

□ È in corso un progetto con fondi già impegnati  

□ Altro: [Specificare] 

3.7 Al fine di assicurare il tracciamento dell’istanza nella componente informatica di Front-office e in tutti i sistemi 

informatici degli uffici comunali e delle altre Amministrazioni interessate al procedimento, è consentita l’associazione di 

un codice univoco ad ogni istanza presentata? 

O Si 

O No  

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4. Back-office  

4.1 La componente informatica di Back-office consente la ricezione della pratica da parte del Front-office? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 4.1 = SI] 

4.1.1 È attiva una componente informatica di Back-office per la presa in carico delle pratiche SUE? 

O Si 

O No 
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O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 4.1.1 = SI] 

4.1.1.1 Specificare per quali procedimenti è attiva la componente informatica di Back-office per la presa 
in carico delle pratiche SUE. 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.1.1.2 Indicare la ditta fornitrice della componente informatica di Back-office utilizzata.  

Scrivere la propria risposta qui: 

 

4.2 Quali tipologie di credenziali vengono utilizzate per l'accesso al Back-office da parte degli operatori abilitati? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

□ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

□ Username/password 

□ È in corso un progetto con fondi già impegnati per implementare le tipologie di autenticazione 

□ Altro: [Specificare] 

4.3 Con quali modalità viene garantita la ricezione delle pratiche dal Front-office? 

O Inoltro via PEC 

O Download dei file da parte dell’operatore 

O Attraverso protocolli di comunicazione standard (es.: API, Application Programming Interface) 

O Fax 

O Altro: [Specificare] 

4.4 La componente informatica di Back-office utilizzata consente la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni 

dell’istanza da parte degli Enti Terzi e il successivo inoltro al Front-office? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 4.4 = NO] 

4.4.1 Specificare le altre modalità utilizzate per la ricezione delle eventuali richieste di integrazioni dell’istanza da 
parte degli Enti Terzi e il successivo inoltro al Front-office. 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.5 La componente informatica di Back-office utilizzata consente la tracciatura delle informazioni utili a determinare lo 

stato del procedimento? 

O Si 
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O No 

4.6 Con quali delle seguenti Amministrazioni e con quale modalità è consentito l’inoltro delle pratiche? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

ASL □ □ □ □ 
Vigili del fuoco □ □ □ □ 
Soprintendenza □ □ □ □ 
Enti provinciali □ □ □ □ 
Genio civile □ □ □ □ 
Arpa □ □ □ □ 

 

4.7 Specificare, se necessario, eventuali ulteriori Amministrazioni e la relativa modalità per l’inoltro delle pratiche (es. 

“Nome Amministrazione”; “Modalità”), altrimenti N/A.  

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

     
[Inserire nome 
Amministrazione non 
presente sull’elenco 
precedente] 
 

□ □ □ □ 

[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[…] □ □ □ □ 

4.8 Con quali delle seguenti Amministrazioni e con quale modalità è consentita la ricezione dei pareri? 

Scegliere tutte le corrispondenti: 

  
Interoperabilità  

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

ASL □ □ □ □ 
Vigili del fuoco □ □ □ □ 
Soprintendenza □ □ □ □ 
Enti provinciali □ □ □ □ 
Genio Civile □ □ □ □ 
Arpa □ □ □ □ 

4.9 Specificare, se non presenti nell’elenco, ulteriori Amministrazioni e la relativa modalità per la ricezione dei pareri (es. 

“Nome Amministrazione”; “Modalità”), altrimenti N/A. 

  
Interoperabilità API 

 
Inoltro via PEC 

 
Non attivo 

È in corso un progetto 
con fondi già impegnati 

per l’interoperabilità  

     
[Inserire nome 
Amministrazione non 

□ □ □ □ 
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presente sull’elenco 
precedente] 
 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[Amministrazione XXX] □ □ □ □ 
[…] □ □ □ □ 

4.10 Sono disponibili statistiche sul processo istruttorio nel Back-office (ad esempio su numero utenti registrati, domande 

pervenute, ecc.)? 

O Si, pubblicate per tutta l'utenza del sito 

O Si, disponibili dietro autenticazione per gli operatori di Back-office 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4.11 Viene utilizzato un sistema per la gestione della conferenza di servizi? 

O Si, per tutto il processo 

O Si, solo per l’indizione 

O No  

[SOLO SE 4.11 = SI, PER TUTTO IL PROCESSO/SI, SOLO PER L’INDIZIONE] 

4.11.1 Indicare la ditta fornitrice per il software utilizzato per il sistema di gestione delle conferenze di servizi: 

Scrivere la propria risposta qui: 

4.12 È attivo o è in progetto un sistema di videoconferenza per le conferenze simultanee? 

O Sì 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

4.13 La componente informatica di Back-office consente la fascicolazione elettronica nel sistema documentale interno? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

[SOLO SE 4.13 = SI] 

4.13.1 L'accesso al fascicolo elettronico viene condiviso con gli altri Enti (per la conferenza dei servizi o altro)? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 
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4.14 È attiva la conservazione a norma dei documenti informatici? 

O Si 

O No 

O No, ma sono stati già impegnati fondi per un apposito progetto futuro 

5. Interoperabilità con Enti Terzi  

5.1 È consentita la ricezione dell’istanza inoltrata dagli Enti Terzi al Back-office SUE? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 5.1 = NO] 

5.1.1 Specificare altre modalità per la ricezione dell’istanza inoltrata dagli Enti Terzi al Back-office SUE. 

O Inoltro via PEC 

O Download dei file da parte dell’operatore 

O Attraverso protocolli di comunicazione standard (es.: API, Application Programming Interface) 

O Altro: [Specificare] 

5.2 È consentito l’eventuale inoltro della richiesta di integrazioni dell’istanza dagli Enti Terzi al Back-office SUE? 

O Si 

O No 

[SOLO SE 5.2 = NO] 

5.2.1 Specificare altre modalità per l’inoltro della richiesta di integrazioni dell’istanza dagli Enti Terzi al Back-
office SUE. 

Scrivere la propria risposta qui: 

5.3 Viene utilizzato un sistema che consente di dichiarare i pagamenti spettanti?  

O Si 

O No 

[SOLO SE 5.3 = NO] 

5.3.1 Specificare altre modalità per la dichiarazione dei pagamenti. 

Scrivere la propria risposta qui: 
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6. Finale 

6.1 Indicare i riferimenti (denominazione, finanziamento, ecc.) di eventuali progetti in corso se non emersi nelle domande 

precedenti. 

Scrivere la propria risposta qui: 

 

 
 

Grazie per la collaborazione! 
 


