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COMPILARE IL MODELLO DI ASSEVERAZIONE ALLEGATO ALLA D.I.A. 
 

 
 
Cliccare su  di Anagrafica Richiedente (1 di 19) per continuare la compilazione. 
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Anagrafica Richiedente (1 di 19) 
 

 

 
 
Questi sono i dati anagrafici del Richiedente, digitati nel modello precedente. 
Digitare nel campo predisposto una descrizione sintetica dei lavori da effettuare. 
Per proseguire cliccare su “Conferma”. 
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Definizione Intervento (2 di 19) 

 
Effettuare la selezione e prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta 
effettuata. 
 

Piano Regolatore (3 di 19) 

 
Selezionare l’opportuna variante del Piano Regolatore.  
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Variante Zona Occidentale (4 di 19) 

 
 
Nella compilazione dei campi servirsi dell’aiuto dei menu a tendina. 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi delle scelte effettuate. 
 

Variante Generale (4 di 19) 

 
 
Nella compilazione dei campi servirsi dell’aiuto dei menu a tendina. 
 
Se nel campo zona dal menu a tendina si seleziona la voce “Insediamenti di interesse storico – 
Art.26” e nel campo sottozona si seleziona la voce “Vuoto”, vengono visualizzati nella 
maschera i campi previsti dalla disciplina per il centro storico. 
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Prima di cliccare sul tasto “Conferma” per proseguire nella compilazione controllare le 
informazioni inserite. 
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Vincoli e Presupposti (5 di 19) 
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Se l’opzione selezionata ha necessità di acquisire informazioni aggiuntive, 
nella parte bassa della maschera si apriranno i campi in cui digitare quanto richiesto. 
 
Assicurarsi delle scelte effettuate prima di cliccare su “Conferma” 
 
 

Approvazione Piano Urbanistico (6 di 19) 
 

 
 
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” per proseguire nella compilazione controllare le 
informazioni inserite. 
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Atti Allegati (7 di 19) 

 

 

 
 
Per i pareri per i quali si invia una copia del parere completo di allegati timbrati e firmati 
dall’ente competente, barrare la casella posta nella colonna [A] 
 
Per i pareri /autorizzazioni per i quali si allega una copia della documentazione necessaria per 
l’acquisizione dei relativi atti di assenso, barrare la casella posta nella colonna [B] 
 
In caso di dichiarazione di pareri non dovuti, barrare la casella posta nella colonna [C] 
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Seleziona File 
 

 
 
 
In questa maschera si caricano i file da allegare selezionati nella maschera precedente. Ecco 
come procedere: 
 
Preparare i file da allegare in formato .pdf e firmati digitalmente. 
Nell’assegnare il nome a ciascun file riportare ad inizio nome il codice numerico  
che lo identifica e l’identificativo della DIA (es: B10.1 – DIA_14_2010) oppure (es: B10.1 – 
Parere Servizio Ambiente - DIA_14_2010) 
 
Selezionare il primo file e cliccare sul corrispondente tasto “Carica”. 
Compare la seguente maschera  

 
 
Cliccare sul tasto sfoglia e selezionare il file già pronto per essere allegato. 

 
Quando i file di questa sezione sono stati allegati, cliccare sul tasto “Salva”. 

 
 

 
 

Se ci sono altri file da allegare cliccare sul tasto “Si”. 
Cliccando sul tasto “No” si prosegue nella compilazione del modello.
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Stato dei luoghi (8 di 19) 

 
 
Selezionando l’opzione compare il campo dove riportare la descrizione della Destinazione d’uso 
posta nella parte bassa della maschera.  
 
Dopo il primo click sul tasto “Conferma” quanto inserito nel campo in fondo alla maschera 
viene riportato nel testo dell’opzione al posto dei trattini. 
 
Controllare l’informazione inserita e cliccando ora sul tasto “Conferma” sarà possibile 
proseguire. 
 

Tipologia Opere (9 di 19) 

 
 

Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Barriere Architettoniche (10 di 19) 

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
 
Se l’opzione selezionata è la quarta indicare nel campo riportato sul penultimo rigo della 
maschera la Descrizione dell’intervento.  
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Sicurezza Impianti (11 di 19) 
 

 

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
 
Se l’opzione da selezionare è la seconda, nella tabellina TIPOLOGIE IMPIANTO indicare gli 
impianti interessati.  
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Energia Edifici (12 di 19) 
 

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 

 
 

Smaltimento Amianto (13 di 19) 
 

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
 
Se l’opzione da selezionare è la seconda, ricordarsi di compilare i campi “Autorizzazione A.S.L. 
numero” e “Data autorizzazione A.S.L.”   
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Aree percorse dal fuoco (14 di 19)  
 

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
Se l’opzione da selezionare è la seconda, ricordarsi di compilare il campo “Specificare” . 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
 
 

Terre e Rocce da Scavo (15 di 19) 

  
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Bonifica Ripristino Ambientale (16 di 19) 

   

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
 
Se le opzioni da selezionare sono la seconda e la terza, ricordarsi di compilare i relativi campi 
posti nella parte bassa della maschera. 
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Valutazione Ambientale (17 di 19) 

 
 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
 
Se le opzioni da selezionare sono la seconda e la terza, ricordarsi di compilare i relativi campi 
posti nella parte bassa della maschera. 
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Contributo di Costruzione (18 di 19) 

 
 
Selezionare l’opzione di proprio interesse. 
 
Se le opzioni da selezionare sono la seconda e la terza, ricordarsi di compilare i relativi campi 
posti nella parte bassa della maschera. 
 
Prima di cliccare sul tasto “Conferma” assicurarsi della scelta effettuata. 
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Altre Informazioni (19 di 19) 

 
 

Questo è l’ultimo passo in cui è possibile tornare indietro a vedere quanto è stato 
digitato e dichiarato, pertanto cliccare sul tasto “Conferma “ solo quando si è sicuri 
di come si è operato. 
L’intera compilazione della DIA, altrimenti, dovrà essere ripetuta.  
 
 Cliccando sul tasto “Conferma” è stata completata la compilazione dei modelli. 
 

 
 

Visualizzazione Modelli 
 
Sul Desktop dopo aver confermato gli ultimi dati inseriti e dopo aver dichiarato l’attività 
relativa alle “Altre Informazioni”, ecco come compare il WorkSpace.  
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Nel riquadro a sinistra cliccare su “Lista Lavori DIA”. 
 

 
 
Cliccare ora sulla icona  presente accanto al nome della attività da svolgere. 
 
Il sistema propone il Modello A – che rappresenta la Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia 
 

 
 
In questo momento si ha la possibilità di controllare quanto fin qui dichiarato. 
 
Cliccando sul tasto “Chiudi”  
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Cliccare su “Ok” e si ritorna al Workspace sul quale non compare la DIA che stiamo trattando. 
 

 
 
Nel riquadro a sinistra cliccare su “Lista Lavori DIA”. 
 

 
 
Ora è possibile visualizzare il Modello B - che rappresenta la Asseverazione allegata alla 
Dichiarazione di Inizio Attività Edilizia. 
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Cliccare sul tasto “Chiudi”. 
 

 
 
Cliccando sul tasto “Ok” dal WorkSpace ci viene proposta l’attività di “Salvare i file” in locale 
per poterli firmare. 
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SCARICARE I FILE PER FIRMARLI DIGITALMENTE 
 

 
Fig. Scarica i …file 
 
Qui si consiglia di non proseguire nella attività riportata nel WorkSpace cliccando sul tasto  
posto accanto all’attività “Scarica i file per la firma”  ma di cliccare, invece, su DIA_14_2010  
per  entrare nel dettaglio della pratica.  
 

 
 
Nella sezione “Allegati” troviamo elencati e caricati i files allegati fino a questo momento, 
sono tutti quelli con estensione .pdf.p7m.  
Sono riportati anche i  modelli della Dichiarazione Attività e dell’Asseverazione della 
Dichiarazione in formato pdf generati dal sistema.  
 
Seguono ora le operazioni da compiere per allegare i modelli firmati digitalmente. 
 



             
Dipartimento Comunicazione Istituzionale, Tecnologie e Società dell’informazione                                                              

      Servizio SIAD -  Sistema Informativo Amministrativo e Documentale 
 

DIA – Manuale Progettisti – 22 feb 2010                                                     Pag.  25 di 34                                                    

 
 
Cliccando sul nome dell’allegato “Dichiarazione Attività” si apre la mascherina “Download file” .  
 

 Cliccare sul tasto “Salva” per salvare direttamente in locale il documento. 
 Cliccare, invece, sul tasto “Apri” per visualizzare il modello compilato prima di salvarlo 

in locale. 
 

Cliccando su “Apri” compare il modello compilato 
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è possibile visualizzare l’intero documento utilizzando la barra di scorrimento posta sulla 
sinistra.   
 
Per salvare sulla propria stazione di lavoro il modello da firmare, cliccare sul menu file e 
scegliere “Salva una copia…” 
 

 
 

 
 
Nella maschera “Salva una copia …” scegliere la cartella in cui salvare il documento e cliccare 
sul tasto “Salva”. 
 
Ripetere le stesse operazioni anche per il modello di Asseverazione. 
 
Procedere ora alla firma digitale dei documenti.   
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Quando i file dei due modelli sono stati firmati, ritornare sul Workspace.   
 
 

 
 
Cliccare sul tasto  posto accanto all’attività “Scarica i file per la firma”   
 

 
 
Cliccare su “OK” . 
 

 
 
Cliccare sul tastino  per chiudere le operazioni previste dalla Attività “Scarica i file per la 
firma”. 
 
L’attività succesiva è quella che consente di allegare il modello di Denuncia Attività e il modello 
di Asseverazionse firmati. 
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Selezionare in ordine un file alla volta e cliccare sul tasto “Carica”. Compare la seguente 
maschera  
 

 
 

 
Cliccare sul tasto sfoglia e selezionare il file già pronto per essere allegato.  
 

 
 

Quando i due file saranno stati caricati cliccare su “Salva”. 
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A questo punto la pratica, scompare dal WorkSpace in maniera definitiva perché 
viene in automatico Protocollata e successivamente inviata al Dirigente della 
Municipalità di competenza. 
 
Il  professionista riceverà la comunicazione via Posta Elettronica Certificata del numero di 
protocollo assegnato alla pratica. 
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COMUNICAZIONE E-MAIL DELL’ASSEGNAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 
 

 
 
Al progettista perverranno via e-mail con P.E.C. anche altre comunicazioni tra 
cui: 
  

 Comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento a cui 
è stata assegnata la pratica 

 Comunicazioni di eventuali documenti da presentare ad integrazione 
della pratica 

 …. 
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INTEGRAZIONE PRATICA 
 

E-mail al professionista 
 
Quando il tecnico del Comune richiede un’integrazione alla pratica, arriva una email al 
professionista. In questo modo si è avvisati che sul proprio WorkSpace c’è la pratica da 
completare. 

 
 
Rientrando da PMM e,  seguendo i passi indicati all’inizio di questo documento, arrivare su 
SISDOC per integrare la pratica. 
 

 
 
Entriamo nel dettaglio della pratica per leggere la Richiesta di integrazione 
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Nella sezione Note cliccando su nota è possibile leggere la comunicazione del numero di 
protocollo di uscita assegnato alla richiesta di integrazione. 
 

 
 
Spostarsi nella sezione Allegati cliccare sul nome del documento “Nota Integrazione”  per 
leggerlo o scaricarlo in locale. 
 

 
 

Per ritornare sul WorkSpace cliccare su “Lista Lavori DIA” nel menu di sinistra. 
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Cliccare ora sulla freccia posta accanto al nome della attività. 

 

 
 
Si può a questo punto scegliere se procedere o meno con l’ integrazione. 
 

Si intende integrare la pratica 
 
Se si risponde affermativamente, sul WorkSpace troviamo la pratica con la possibilità di 
inserire le integrazioni. 
 

 
 
Se si intende procedere con la DIA presentata, preparare i documenti da allegare in formato 
.pdf, firmarli digitalmente e allegarli nell’apposita sezione del dettaglio pratica. 
 
Compiuta quest’attività, cliccare sul tastino indicato dalla freccia rossa 
 

 
 
Se i file di integrazione sono stati già allegati, cliccare sul tasto “Ok”, altrimenti cliccare sul 
tasto “Annulla” e allegare i documenti. 
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A questo punto cliccare sul tastino  per dichiarare l’Attività completata. 
 
Le integrazioni allegate alla pratica saranno valutate dal Responsabile del Procedimento.  
In caso di esito negativo sarà prodotta e inviata una Nota con cui si comunica al progettista 
che i lavori non possono essere effettuati. 
In caso di esito positivo ne sarà data comunicazione nella sezione MY PMM del Portale 
Multicanale Metropolitano. 
 

Non si intende integrare la pratica 
 
Se si effettua la scelta: “No, non intendo integrare la pratica”, cliccando sul tasto “OK” la 
pratica scompare dal WorkSpace  del professionista perché viene inoltrata in automatico al 
Responsabile del Procedimento che procederà ad archiviarla. 
 

PRATICA IMPROCEDIBILE 
 
 
Se la pratica è ritenuta improcedibile viene inviata al professionista una nota  in cui si ordina di 
non procedere con i lavori. 
 

 
 
 


