e-SUAP
Piattaforma di gestione integrata telematica del SUAP

Una sola applicazione per la gestione di tutti i procedimenti del SUAP
e-SUAP è la soluzione cloud & smart per la gestione del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia, presente in
tutti i comuni d’Italia) ed ha l’obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l’iter procedurale per gli
interventi in ambito di edilizia privata, interfacciando in un’unica piattaforma tutti gli uffici competenti
in materia, gli utenti portatori di istanze e gli Enti e le associazioni coinvolte.

Facile per cittadini e tecnici
e-SUAP ha un’interfaccia utente molto intuitiva, grazie
ad una home page navigabile, dotata di tiles riconoscibili
e personalizzabili.
Appena entrato nell’applicazione sia un utente che un
operatore di back office capirà all’istante cosa fare.
e-SUAP e è utilizzabile da pc, tablet e smartphone.

Tutti i procedimenti, un’unica piattaforma
e-SUAP mette a disposizione degli utenti tutti i
modelli per tutti i procedimenti afferenti al SUAP:
automatizzato, ordinario e di collaudo. I form sono
dotati di una validazione intelligente, che segue il
richiedente sin dal primo momento della
compilazione. Le pratiche seguono i modelli unici
nazionali, ma è possibile personalizzarli in base alle
esigenze dei singoli sportelli.

Sicurezza garantita
La ratifica delle pratiche, degli allegati caricati e di tutti i
documenti in generale avviene grazie alla firma digitale, la
cui validità è verificata con ThinkTecture Identity Server.
Ciò garantisce il massimo della sicurezza sia per chi
compila la pratica online che per l’ufficio che la riceve.

Risparmio di tempo e denaro
La digitalizzazione delle pratiche e di tutto ciò che è
connesso all’iter procedurale consente un notevole
guadagno in termini di tempo e di denaro.
Non bisognerà più aspettare intere settimane prima che
arrivi una raccomandata, e si risparmieranno soldi e
materiale consumabile perché tutte le operazioni si
svolgono online: non c’è bisogno di stampare nulla su carta.
Nel caso si voglia comunque stampare, sarà possibile grazie
a un sistema di mapping.

Distanze annullate
Grazie al sistema di notifica e alerting messo a
disposizione dalla piattaforma convocare una
commissione edilizia, inviare una richiesta di integrazione
all’utente o sollecitare l’invio di un documento richiede
solo un clic. Gli interessati saranno immediatamente
avvisati tramite una notifica e una PEC.

Massima scalabilità grazie al Cloud
La piattaforma sfrutta appieno tutte le potenzialità offerte
dal cloud storage di Microsoft Azure. Questo vuol dire che
sarà possibile gestire allegati di grandi dimensioni e
soprattutto che tutti i dati saranno sempre al sicuro grazie
alla georidondanza dei server Microsoft.
Altre funzionalità
-

Protocollazione generata automaticamente.

-

Calcolo automatico dei contributi edilizi.
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