
Guida Comunicazione di Inizio Lavori 
 

Nelle pagine seguenti vengono illustrati i passaggi necessari per la presentazione di pratiche di 

comunicazione inizio lavori agli uffici Edilizia Privata del Comune di Lignano Sabbiadoro mediante 

il portale Frenesys.  

Per prima cosa accedere al portale frenesys.lignano.org. 

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

Effettuare il login con SPID per accedere all’area riservata. Cliccando su ACCEDI in alto a destra, 

verrà visualizzata la pagina di login di SPID: 

 

 

Figura 2 - Pagina di Login SPID 

  

http://www.frenesys.lignano.org/
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Effettuiamo il login utilizzando le nostre credenziali SPID.  

Selezionare la voce: “Caricamento pratiche On-line Edilizia” dall’elenco dei servizi disponibili. 

 

Figura 3 - Menu servizi Sezione Privata 

Nella schermata successiva cliccare sul pulsante “Aggiungi nuovo” 

 

Figura 4 - Caricamento nuova pratica 

Il passo successivo ci permette di definire la tipologia di pratica che vogliamo presentare. Nel menu 

a tendina in corrispondenza della voce “Tipologia pratica” selezioniamo l’opzione “Comunicazione 

inizio lavori”. 

“Tipo intervento” permette di definire nel dettaglio se stiamo presentando una pratica per “Opere 

contingenti e temporanee” o “Opere di cui all’art 16 della L.R. 19/09 e s.m.i.”. 

“Descrizione Pratica” permette di inserire una breve descrizione della pratica che stiamo 

presentando. 
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Cliccare su pulsante “Avanti” per procedere con il processo di inserimento della pratica. 

 

 

Figura 5 - Selezione tipologia pratica 

 

Figura 6 - Inserimento istanza di Comunicazione di Inizio lavori 

Nel passo successivo vengono poste delle domande riguardo alla presentazione della pratica, in 

base alle risposte inserite il software verificherà la presenza della documentazione da allegare alla 

domanda stessa, rispondiamo ai quesiti e clicchiamo sul pulsante “Avanti”. 

 

Figura 7 - Definizione degli allegati a corredo della domanda 

La fase Referenti permette l’inserimento dei referenti della pratica, vengono proposti i dati forniti 

da SPID ma tutti i dati anagrafici sono modificabili, è necessario inserire il “Tipo di referenza” che 
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definisce il proprio ruolo nell’istanza presentata e “Sesso/giuridica” che permette di stabilire la 

natura giuridica del soggetto (è possibile selezionare l’opzione Persona Giuridica o Ditta 

Individuale). Nel caso di inserimento di persone giuridiche è obbligatorio fornire i seguenti dati: 

 Ragione sociale; 

 Partita IVA; 

 Nome, Cognome, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante; 

 Indirizzo della sede; 

 Indirizzo PEC; 

Nel caso di ditta individuale è obbligatorio fornire i seguenti dati: 

 Nome, Cognome, data di nascita e codice fiscale del titolare; 

 Indirizzo della sede; 

 Indirizzo PEC; 

Una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti cliccare sul pulsante “Salva” in basso a destra. 

N.B. è sempre necessario l’inserimento come referente della pratica anche del Titolare / 

Proprietario / Affittuario / Condominio. 

  

 

 

Figura 8 – Inserimento anagrafica  

Il sistema visualizza il referente alla pratica che si è appena inserito. È possibile inserire altri 
referenti alla pratica cliccando sul pulsante “Aggiungi Nuovo”. 
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Figura 9 - Inserimento Referenti alla pratica 

Il sistema richiede l’inserimento dei dati catastali, i dati obbligatori sono la classe, l’indirizzo, il tipo 

di catasto (Terreni o Fabbricati), il foglio e il mappale/particella. Una volta terminato cliccare sul 

pulsante “Salva”.  

 

Figura 10 – Inserimento dei dati territoriali 

 

Il sistema richiede l’inserimento degli allegati, a seconda della tipologia di pratica e dalle opzioni 
selezionate nei passi precedenti saranno presenti degli allegati obbligatori (in grassetto vengono 
indicati gli allegati obbligatori). Una volta inseriti gli allegati cliccare su “Avanti”. 
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Figura 11 - Gestione allegati 

La fase finale segnala l’eventuale presenza di anomalie che non permettono l’invio all’ufficio 

edilizia privata o l’assenza di allegati non obbligatori per l’invio della pratica. Cliccare sul pulsante 

“Completa comunque la pratica e procedi con il modello finale” per procedere con la compilazione 

del modulo. 

 

Figura 12 - segnalazione di presenza di errori o allegati mancanti nella pratica 

Il sistema genera il modello che verrà presentato all’ufficio Edilizia Privata. Il modello non è ancora 

completo e va compilato nei campi richiesti. Il sistema inoltre visualizza il quadro riepilogativo degli 

allegati e dei soggetti coinvolti nella pratica (entrambi in pdf e scaricabili dall’utente). 
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Figura 13 - Modello compilabile Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

Una volta terminata la compilazione del modello cliccare sul tasto  “Prosegui” in fondo alla pagina. 

Il sistema genera il pdf del modulo precedentemente compilato che dovrà essere scaricato 

cliccando sul pulsante “Scarica il documento generato”. Nel caso si utilizzi la firma digitale il 

documento potrà essere firmato digitalmente. 

Per procedere con l’invio della pratica, il documento, pdf o p7m, andrà ricaricato sul portale 

cliccando sul pulsante “Scegli file” (indicato in figura 14 col numero 1). 

Cliccando il pulsante “Invia” (indicato in figura 14 col numero 2) si procederà con l’invio della pratica.  

 

Figura 14 - Modello compilato scaricabile 

La pratica inviata rimarrà consultabile dall’utente attraverso il portale accedendo ai servizi privati, 
selezionando dal menu la voce “Caricamento pratiche online” e cliccando sul pulsante “Archivio 
pratiche presentate”. 


