
suapER –Accesso Unitario 

UNIONE VALLE SAVIO – COMUNE DI CESENA 

FAQ 

- 1) Come si caricano gli allegati liberi? 

 

 

 



- 2) Come si procede nella compilazione di una pratica multipla (es: scia+paesaggistica) (es 2: esercizio di vicinato+notifica 
sanitaria)? 

 

 

 

Tutti gli interventi di edilizia produttiva vanno ricercate dentro il 
GRUPPO (B) INTERVENTI SUL FABBRICATO: 
Interventi in ambito di tutela: si seleziona il tipo di 
intervento. 
 
All’interno di MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA si 
seleziona il tipo di intervento : es SCIA 



 

 

Step 2: 

 

 

Tutti gli interventi di commercio vanno ricercate all’interno 
del GRUPPO (C) COMMERCIO…. dove si trovano le 
varie sottocategorie 
Una volta selezionata la tipologia di pratica da inviare nel 
secondo step viene proposta la scelta di notifica sanitaria. 



- 3) In quale menù si trovano le pratiche riferite all’edilizia residenziale? 

 

Tutti gli interventi di edilizia residenziale sono da 
selezionare all’interno del GRUPPO (B) INTERVENTO 
SUL FABBRICATO alla voce : 
Z- INTERVENTI SU FABBRICATI RESIDENZIALI 



 

- 4) Il gruppo D a quali pratiche si riferisce? 

 

 

 

 

 

Le opzioni presenti all’interno del GRUPPO (D) si 
riferiscono alle pratiche del commercio. L’opzione  
“Eseguire integrazione o conformazione” NON E’ DA 
UTILIZZARE PER LE PRATICHE DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE O EDILIZIA PRODUTTIVA 



- 5) Cosa si deve selezionare per la comunicazione di fine lavori di una pratica? 

 

 

Per inviare una fine lavori E’ SUFFICIENTE  
SELEZIONARE SOLO IL MODULO DI FINE  LAVORI, 
non si deve selezionare anche la tipologia di pratica della 
quale si vuole inviare la comunicazione. 



- 6) Pagamento dei diritti di segreteria? 

Ad oggi , a causa di problemi di impostazioni degli oneri/diritti, si è dovuto staccare il collegamento ai pagamenti. 

E’ necessario quindi procedere al pagamento esclusivamente tramite bollettino postale o bonifico bancario e procedere con il caricamento della 
scansione del pagamento negli allegati. 

Gli importi sono da verificare all’interno dei portali istituzionali di ogni singolo ente. 

- 7) Come inserire nell’ anagrafica più richiedenti? 

Al momento l’anagrafica di più richiedenti si può inserire solamente ricompilando anche tutti i dati del tecnico munito di procura. 

E’ stato richiesto di modificare questa compilazione in modo da poter inserire i dati dei singoli richiedenti. 

 

 

 

 

 

 

 


