
Denominazione 
 

La scheda Denominazione  contiene l’intestazione dell’ente. Tutti i campi sono obbligatori. Nel 
caso in cui non siate in possesso del Codice Catastale potete consultare l’indirizzo 
http://www.comuni-italiani.it/ e cercare l’informazione nel dettaglio del vostro ente. 
 

 

Tipologia provvedimenti da estrarre 
 

La scheda Tipologia provvedimenti da estrarre  contiene la lista di tutti i “tipo pratica” definiti 
nell’archivio delle pratiche. 
Spuntate le voci desiderate, ovvero le D.I.A., le S.C.I.A., i permessi di costruire ed i certificati di 
agibilità o altri dati di assenso. N.b.: Spuntare Agibilità solo se è gestita come pratica. 
 

 



 

Denunce Inizio Attività 
 
La scheda Denunce Inizio Attività  serve ad impostare il comportamento che dovrà tenere il 
modulo di estrazione quando la pratica oggetto è una DIA. 
 
Nella lista di selezione dei provvedimenti compaiono solo quelli spuntati nella scheda precedente 
(Tipologia provvedimenti da estrarre ). Indicare con una spunta quali di questi sono da trattare 
come una DIA (cioè spuntare solo le Denuncia di Inizio Attività). 
 
Data di Selezione : Questa è la data che funge da parametro di selezione. Verranno estratte solo 
ed esclusivamente le pratiche con questa data valorizzata ed il cui anno è uguale all’anno di 
riferimento. 
 
Data inizio lavori : Scegliere tra i campi data disponibili quello che normalmente viene utilizzato 
come “data di inizio dei lavori” (normalmente Data inizio lavori ). È possibile impostare una data 
alternativa a quella scelta, quando questa è vuota o precedente all’anno di riferimento, e sommarvi 
un numero di giorni a scelta. 
 
Data fine lavori : Scegliere tra i campi data disponibili quello che normalmente viene utilizzato 
come “data di fine lavori” (normalmente Data fine lavori ). È possibile valorizzare in automatico 
una data vuota sommando 3 anni alla data inizio. 
 
Identificativo Pratica : Indicare quale campo vogliamo utilizzare come identificativo (univoco) della 
pratica (solitamente Codice pratica ). 
 

 
 

Certificati di Agibilità 
 
Nel Sistema GPE è possibile inserire i certificati di agibilità all’interno di una pratica edilizia, come 
se fosse un sottoinsieme, oppure creare un tipo pratica agibilità e trattarla come un permesso di 
costruire. Per questo motivo sono state realizzate due schede di configurazione per l’estrazione 
dei certificati di agibilità. 
 



Agibilità: Opzione 1 (“agibilità come pratica”) 
 
Spuntando la casella apposita, in alto a destra, si imposta come metodo di comportamento per 
l’estrazione l’opzione 1, che si riferisce al caso di un certificato di agibilità gestito come una pratica. 
 
Nella lista di selezione dei provvedimenti compaiono solo quelli NON spuntati nella scheda 
precedente (Denunce Inizio Attività ). Indicare con una spunta quali di questi sono da trattare 
come un certificato di agibilità. 
 
Data di Selezione : Selezionare Data della domanda. Questa è la data che funge da parametro di 
selezione. Verranno estratte solo ed esclusivamente le pratiche con questa data valorizzata ed il 
cui anno è uguale all’anno di riferimento. 
 
Data inizio lavori : Selezionare Data della domanda. Non inserire valori nei campi sottostanti. 
 
Data fine lavori : Selezionare Data della domanda e non spuntare la voce “se vuota somma 3 anni 
alla data di inizio“. 
 
Identificativo Pratica : Indicare quale campo vogliamo utilizzare come identificativo (univoco) della 
pratica (solitamente Codice pratica ). 
 

 
 

Agibilità: Opzione 2 (“agibilità all’interno di una  pratica”) 
 
Spuntando la casella apposita, in alto a destra, si imposta come metodo di comportamento per 
l’estrazione l’opzione 2, che si riferisce al caso di un certificato di agibilità gestito all’interno di una 
pratica.  
 
Data di Selezione : Selezionare Data richiesta. Questa è la data che funge da parametro di 
selezione. Verranno estratti solo ed esclusivamente i certificati di agibilità con questa data 
valorizzata ed il cui anno è uguale all’anno di riferimento. 
 
Data inizio lavori : Selezionare Data richiesta. Non inserire valori nei campi sottostanti. 
 
Data fine lavori : Selezionare Data richiesta. Inserire il segno di spunta su “se vuota somma 3 anni 
alla data inizio“. 
 
 



 
 
Identificativo Pratica : Indicare quale campo vogliamo utilizzare come identificativo (univoco) del 
certificato. Selezionare Protocollo richiesta. 
 

 
 

Altri Provvedimenti 
 
La scheda Altri provvedimenti  serve ad impostare il comportamento che dovrà tenere il modulo 
di estrazione con le altre tipologie di provvedimento che si è scelto di estrarre. 
 
Data di Selezione : Selezionare Data del provvedimento. Questa è la data che funge da parametro 
di selezione. Verranno estratte solo ed esclusivamente le pratiche con questa data valorizzata ed il 
cui anno è uguale all’anno di riferimento. 
 
Data inizio lavori : Selezionare Data inizio lavori. Inserire il segno di spunta su “se la data è vuota“ 
e su “se la data è precedente all'estrazione“. Non inserire valori nei due campi sottostanti. 
 
Data fine lavori : Selezionare Data fine lavori. È possibile valorizzare in automatico una data vuota 
sommando 3 anni alla data di inizio. 
 
Identificativo Pratica : Indicare quale campo vogliamo utilizzare come identificativo 
(univoco) della pratica (solitamente Codice pratica ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Tipologie d’intervento: Codice richiesto 
 
La scheda ha come obbiettivo quello di abbinare le voci di classificazione delle tipologie di 
intervento delle pratiche con quelle contemplate dal DPR 380/2001. 
 
L’operatività è semplice: si tratta di selezionare una voce alla volta nella tendina e fare doppio click 
con il mouse sulla voce desiderata nella lista Tipologie d’intervento disponibili . 
 

 
 



Qualifica del richiedente: Codice richiesto 
 
Questa scheda ha lo stesso obbiettivo della precedente: Abbinare i codici delle tabelle private di 
GPE alle codifiche dell’Agenzia delle Entrate. L’unica differenza consiste nel fatto che le qualifiche 
disponibili non hanno un codice “predefinito” ed è quindi obbligatorio associare almeno la qualifica 
Proprietario  di GPE alla qualifica Proprietario, codice 1 , dell’Agenzia delle Entrate. 
 

 

Progettista, direttore dei lavori, ditta esecutrice : Codice richiesto 
 
L’ultima scheda di configurazione funziona come le due precedenti e si riferisce alle qualifiche dei 
professionisti e delle imprese. Anche qui non è presente un codice predefinito, ed è obbligatorio 
indicare almeno il codice del Progettista . 
 

 


