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Attività di front-office avviabile attraverso il portale informatico 
dedicato e presente nel sito pubblico del Comune di Monopoli 
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Accesso ai professionisti abilitati ed in possesso di 
proprie credenziali fornite dal portale 
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Autenticazione per accesso al portale 
con proprio nome utente e password 
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Nella sezione dedicata il professionista può presentare una nuova 
pratica e verificarne lo stato di avanzamento. 



Caricamento di una nuova pratica edilizia 
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Dal menù presente e possibile scegliere la tipologia di 
pratica da presentare 
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Esempio di utente abilitato con pratiche edilizie in 
fase di elaborazione 
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S.C.I.A. completa in ogni sua parte e pronta per la fase 
finale e la generazione del modulo definitivo 
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Dopo aver caricato tutti i dati essenziali (referenti, dati 
territoriali e tecnici, allegati) il professionista procede 
attraverso la FASE FINALE alla generazione del modulo 
associato. 
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Il sistema carica il Modulo generato e da completare con 
ulteriori notizie  
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Dichiarazioni di responsabilità previste per legge 
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Scelta della tipologia di pratica da presentare 
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Qualificazione dell’intervento 
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Asseverazione del professionista incaricato 
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Dichiarazioni sulla tipologia dell’intervento edilizio 
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Dopo aver completato con i flag nei campi obbligatori 
l’utente prosegue ed il sistema genera il modulo in formato 
.pdf da stampare ovvero firmare digitalmente 



INFORMAZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 
(PDC, SCIA, CILA) 
 
MODALITA’ CARTACEA:  
1. Il progettista – utilizzando il portale rete civica pratiche edilizie – deve 
compilare il modulo relativo alla specifica procedura edilizia (PDC, SCIA, CILA)  
 

2. Stampare il modulo pdf generato al termine dell’inserimento di tutti dati, 
apporre firma autografa del richiedente, del progettista e degli altri aventi titolo 
 

3. Il sistema in automatico genera ricevuta di presentazione domanda online 
 

4. Acquisita la ricevuta di deposito (su cui sono riportati tutti i dati essenziali 
relativi alla richiesta inviata - vedi “stato avanzamento pratica”), il progettista (e/o 
l’intestatario) provvedera’ al deposito di tutta la documentazione cartacea, 
allegando la copia della ricevuta dei diritti di segreteria (modalità DATI 
AGGIUNTIVI-Diritti di segreteria) 
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MODALITA’ DIGITALE: 
1. Il progettista, previa procura da parte del richiedente (proprietario 
e/o altro avente titolo), deve – utilizzando il portale rete civica 
pratiche edilizie – compilare il modulo relativo alla specifica procedura 
edilizia (PDC, SCIA, CILA), allegando tutti i documenti ed elaborati 
scritto grafici firmati in formato digitale pdf.p7m (pdf firmato 
digitalmente) 
 

2. Firmare la domanda in formato digitale pdf.p7m (pdf firmato 
digitalmente) ed acquisire il documento (in pdf) che deve essere 
allegato come indicato nella procedura 
 

3. Il sistema in automatico genera la ricevuta di presentazione 
 

4. Attendere ricevuta di deposito (su cui sono riportati tutti i dati 
essenziali relativi alla richiesta inviata) vedi “STATO AVANZAMENTO 
PRATICA” 
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Gestione e aggiornamento moduli portale associati ai 
vari procedimenti edilizi 
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Editor di aggiornamento 
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PROCEDURA CIVILIA BACK OFFICE 
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Gestione informatizzata dell’istruttoria dei 
procedimenti edilizi 
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