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1. Introduzione e scopo della guida
Lo scopo di questa guida è quello di indicare all’utente le modalità di presentazione, tramite il portale on-line
SUAP, delle verifiche tecniche sismiche (es: Schede di livello zero) ai sensi della deliberazione della Giunta
provinciale del 27 marzo 2018, n. 288 al Servizio Denuncia Opere Strutturali della Provincia Autonoma di
Bolzano, di seguito denominato “Servizio”.
Per chiarimenti inerenti il portale SUAP vedasi il Vademecum SUAP.

2. Deposito delle verifiche tecniche sismiche (es: schede di livello zero) tramite lo sportello SUAP
al Servizio Denuncia opere strutturali della Provincia Autonoma di Bolzano.
Attraverso la seguente procedura l’utente dovrà presentare al Servizio l’istanza di verifica tecnica sismica ed
in particolare depositare il documento di verifica tecnica sismica in formato pdf/A, firmato digitalmente, vale
a dire la scheda di livello zero e/o altra eventuale verifica sismica come ad esempio le schede di livello 1 e/o
2.
La procedura in esame è simile alle procedure già operative nel SUAP (vedasi vademecum SUAP).
Vengono qui di seguito illustrati solo i passi principali di questa procedura.
Una volta entrati nel portale SUAP tramite le proprie credenziali di accesso l’utente deve inserire il nome
della nuova istanza nella finestra “Assegna una descrizione alla nuova pratica”.
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Cliccando quindi su pulsante “Conferma” si accede alla finestra “Scelta del settore attività” in cui si deve
selezionare il settore “Edilizia” e poi il pulsante “conferma”.

Successivamente si apre il seguente menu che consente di selezionare la procedura desiderata.
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Nota Bene: l’istanza di deposito di verifica tecnica sismica deve essere depositata presso il Servizio o
direttamente dal proprietario dell’edificio/opera infrastrutturale oppure da un suo delegato (tecnico
incaricato dal proprietario), indicato qui di seguito come procuratore speciale.
Nel caso in cui l’istanza venga presentata da un procuratore speciale nella finestra “SCELTE EVENTUALI”
deve essere selezionata l’opzione “Il presentatore della pratica è un professionista / Altro soggetto munito
di procura speciale”.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 5/7 - Rev. 01 - Ott. 2018

Nella finestra “scheda anagrafica” che segue, facente parte della sezione “compilazione della domanda
telematica” devono essere inseriti i dati del proprietario dell’edificio/opera infrastrutturale. Dopo ogni
inserimento si consiglia di cliccare sul pulsante salva.
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Nella finestra successiva “qualifica e dati del procuratore” devono essere inseriti i dati del procuratore
speciale (tecnico delegato del proprietario dell’edificio/opera infrastrutturale a compilare la scheda di livello
zero e a depositarla nel portale SUAP).

Nella finestra “oggetto della pratica” l’utente deve almeno indicare il numero di fascicolo dell’opera
strutturale (edificio/opera infrastrutturale). Tale numero deve esse anche indicato nella finestra apposita
“Numero di fascicolo” (vedasi oltre).

Inserire il
numero di
fascicolo

Nella finestra “Destinazione d’uso” devono essere selezionati il tipo di opera (edificio e/o ponte) e i
documenti da allegare (scheda livello zero (censimento simico) e/o verifica sismica. Per verifica sismica si dà
liberta di allegare sia le schede livello 1 o livello 2 o altra relazione sismica.
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Inserire il
numero di
fascicolo

Nella finestra “Pagamento degli oneri connessi alla pratica” non si deve provvedere a nessun pagamento.
I documenti finali riepilogativi della pratica (es: MDA) devono essere firmati digitalmente dall’utente e da
questi inoltrati al Servizio. Per conferma dell’avvenuto inoltro l’utente riceve subito una PEC Email
all’indirizzo indicato nella finestra “Oggetto della pratica”.

