Istruzioni per l’inserimento e la consultazione delle pratiche via web
“SCIA e PAS”

Per poter inserire/consultare le pratiche via web bisogna andare sul portale www.trignosinello.it e
cliccare sulla home page sul link INSERIMENTO E CONSULTAZIONE DELLA PRATICHE
VIA WEB.

Per le ditte o i progettisti che hanno gia presentato una pratica al SUAP inviare una mail presso
info@trignosinello.it in cui si chiede la username e pw per accedere.
Per tutti gli altri che nn hanno mai presentato una pratica al SUAP cliccare sulla procedura
REGISTRATI e riempire i campi dei diversi forms. Alla fine viene rilasciata una username e pw
che deve essere utilizzata per accedere sul portale del SUAP del trigno.
Entrati sul portale bisogna cliccare su sportello unico e poi successivamente o su SCIA EDILIZIA (
PROCEDIMENTO ABILITATIVA SEMPLIFICATA (FIG.1)

FIG.1.

Nel caso di SCIA o PAS cliccare su SCIA EDILIZIA/PAS e successivamente sul tasto nuovo
FIG.2

FIG.2

A questo punto scegliere fra SCIA EDILIZIA O PAS e riempire i campi presenti nella forms e
cliccare sul tasto AVANTI posto in basso a dx. FIG.4.

FIG.4
A questo punto bisogna scrivere il nome del richiedente (diritto reale) se è gia presente scrivere la
ragione sociale e cliccare sul pulsante CERCA trovato il nome bisogna cliccarci sopra, nel caso di
piu nominativi ripetere l’operazione più volte quanti sono i richiedenti. Nel caso di un richiedente
non presente nella banca dati bisogna cliccare sul pulsante NUOVO. Non possono essere presenti
richiedenti con la stessa PARTITA IVA.
La stessa cosa fare per ANAGRAFE AZIENDA PRODUTTIVA
La stessa operazione va fatta nel caso della scelta del progettista.

Nel caso la username e la pw utilizzata per accedere al portale sia di una ditta automaticamente
viene inserito come richiedente (diritto reale) nel caso sia un progettista automaticamente viene
inserito come progettista.
A questo punto cliccare sul tasto avanti e si arriva ad una forms dove bisogna scegliere il codice
ateco della ditta e fare aggiungi FIG 5

FIG 5
E inserire i dati catastali e per ogni riga cliccare sul tasto aggiungi FIG.6

FIG.6
Una volta inseriti i vari dati cliccare su aggiungi.

A questo punto bisogna aggiungere la superficie interessata dall’intervento e gli enti dei pareri e
nulla‐ osta e/o atti di assenso autocertificati a cui verrà fatta la segnalazione mettere SI e sugli altri
mettere NO
FIG.7

FIG.7
A questo punto cliccare sul tasto AVANTI in basso a dx.
A questo punto viene visualizzato l’importo relativo al SUAP e cliccando ancora su AVANTI è
possibile vedere tutta la documentazione necessaria da presentare insieme alla PRATICA e mettere
la spunta su quello di cui si dispone e mettere nel caso di provvedimento conclusivo il numero e la
data della marca da bollo FIG.8

FIG.8
Cliccando ancora avanti fa vedere gli allegati che sono stati flaggat i e successivamente le
coordinate bancarie su cui fare il bonifico oppure pagare tramite bollettino postale.

A questo punto bisogna fare attenzione.
Cliccare sulla dicitura TESTATA si apre il modulo di della testata
della SCIA, vedere se i dati sono giusti. Se è ok cliccare sul pulsante in
basso SALVA altrimenti chiudere il pdf e rientrare sulla pratica e
modificare i dati sbagliati. Fig 9

fig.9
Se la i dati immessi nella Testata della SCIA è ok cliccare sul pulsante
salva, a questo punto andare sulla dicitura ASSEVERAZIONE e
riempire da pdf i dati mancanti e poi cliccare sul pulsante SALVA in
basso. A questo punto cliccare su STAMPA TUTTO che mette insieme
il modulo TESTATA SCIA E il modulo ASSEVERAZIONE, salvare
il file sul proprio pc. Firmare digitalmente e tornare sul portale del
trigno sinello e fare avanti e allegare il modulo SCIA (testata +
asseverazione ) firmato digitalmente e tutti gli allegati richiesti. Fig.10

fig.10
Fare sfoglia trovare il modulo SCIA (testata + asseverazione ) firmato
digitalmente e fare allega, trovare gli elaborati e tutti gli altri

documenti da presentare firmati digitalmente e fare allega una volta
finito fare avanti
A questo punto la maschera che ci troviamo di fronte è la seguente
fig.11

Cliccare su stampa ricevuta per avere la ricevuta dell’avvenuta
presentazione della domanda nn serve più inviare tramite POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA.
In futuro per consultare lo stato della pratica basta entrare nel portale e
cercare la propria pratica.
Per eventuali problemi inviare una mail a info@trignosinello.it cercando di
spiegare il più dettagliatamente possibile il problema e nel giro di 24 h
avrete una risposta.

