
Guida Comunicazione di Inizio Lavori 
Asseverata 

 

Con il portale dei servizi online del Comune di Lignano Sabbiadoro avere accesso ai servizi in rete 

offerti dal Comune è molto semplice. Illustriamo ora come un cittadino può presentare la 

“Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata” mediante il portale del comune. Per prima cosa 

collegarsi al portale frenesys.lignano.org, nella schermata iniziale vengono visualizzati i servizi 

offerti: 

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

Per effettuare la richiesta di “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata” è necessario effettuare il 

login con SPID per accedere alla propria area riservata, cliccare quindi 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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Effettuare il login utilizzando il vostro gestore di identità SPID. Entrando nell’ area personale 

vengono proposti diversi servizi disponibili, cliccare sulla voce “Caricamento Pratiche On-line”. 

 

Figura 3 - Menu servizi Sezione Privata 

Nella schermata successiva procedere con l’inserimento di una pratica online cliccando sul pulsante 

“Aggiungi nuovo” (vedi Figura 4): 

 

Figura 4 - Caricamento nuova pratica 

La schermata successiva permette di definire il tipo di pratica che si desidera presentare e la 

descrizione della pratica stessa: 
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Figura 5 - Selezione tipologia pratica 

Le tipologie di pratiche edilizie disponibili sono: 

 Accesso atti edilizia privata 

 CILA Superbonus 110 

 Comunicazione di inizio lavori 

 Comunicazioni di inizio lavori asseverata 

 Permesso di costruire 

 SCIA alternativa al permesso di costruire 

 Segnalazione certificata di inizio attività 

 Segnalazione certificata per l’agibilità 

Selezionare la voce “Comunicazione di inizio lavori asseverata”, nel menu a tendina “Tipo Intervento” 

selezionare tra le opzioni disponibili. Sono selezionabili: 

 Interventi di manutenzione straordinaria e/o frazionamento o fusione di unità immobiliari 

preesistenti (art. 16 bis comma 1 let.a) L.R. 19/09 e s.m.i.) 

 Interventi per il risparmio energetico (art. 16 bis comma 1 let.e) L.R. 19/09 e s.m.i.) 

 Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche che alterano la sagoma 

esistente (art. 16 bis comma 1 let.f) L.R. 19/09 e s.m.i.) 

 Mutamenti di destinazione d’uso degli immobili (art. 16 bis comma 1 let.b) L.R. 19/09 e 

s.m.i.) 

 Opere di scavo e reinterro entro 6000 mc (art. 16 bis comma 1 let.i) L.R. 19/09 e s.m.i.) 

 Opere sportive che non comportano volumetria (art. 16 bis comma 1 let.g) L.R. 19/09 e s.m.i.) 

 Parcheggi realizzati nell'area di pertinenza urbanistica (art. 16 bis comma 1 let.h) L.R. 19/09 

e s.m.i.) 

 Realizzazione di pertinenze che comportino volumetria (art. 16 bis comma 1 let.c) L.R. 19/09 

e s.m.i.) 

 Realizzazione di tettoie pertinenziali maggiori di mq 25 s.m.i. (art. 16 bis comma 1 let.d) L.R. 

19/09 e s.m.i.) 

 Variante in corso d'opera non sostanziali (art. 16 bis comma 2 L.R. 19/09 e s.m.i.) 

Nel campo testo “Descrizione Pratica” inserire una breve descrizione dell’istanza di accesso agli 

atti che si sta inserendo. 
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Figura 6 - Inserimento istanza di Comunicazione di Inizio lavori asseverata 

Nella schermata successiva 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 e i referenti alla pratica. In particolare per questa tipologia di pratica viene 

richiesto se: 

 La domanda viene presentata da un procuratore, amministratore di condominio o tecnico 

incaricato 

 La domanda verrà sottoscritta in modo autografo dal titolare e dal tecnico 

 I lavori sono effettuati da una ditta incaricata.  

A seconda della risposta data il sistema verificherà la presenza degli allegati (se ad esempio la 

domanda viene presentata da un procuratore il sistema verificherà che alla pratica venga allegata 

la procura) e che vengano inseriti i referenti (se si dichiara che la domanda viene presentata da un 

procuratore bisognerà inserire, nella fase Referenti, un procuratore). 

 

Figura 7 – Domande per la definizione dei Referenti e degli allegati a corredo della domanda 

La pratica ora presenta l’inserimento dei referenti, vengono proposti i dati forniti da SPID ma tutti 

i dati anagrafici sono editabili per permettere l’inserimento di dati anagrafici diversi rispetto alla 

persona che ha effettuato il login al portale. È obbligatorio inserire il “Tipo di referenza” per ogni 

soggetto inserito nell’istanza presentata; la referenza permette di definire il ruolo (o i ruoli) dei 

soggetti che prendono parte alla presentazione della pratica. 
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N.B. i dati inseriti con la diversa referenza concorreranno alla compilazione automatica del modulo 

visualizzato nella fase finale della procedura di presentazione della domanda di “Comunicazione 

Inizio Lavori Asseverata”. 

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

 

Figura 8 – Inserimento anagrafica  

Il portale visualizzerà una nuova schermata con una tabella contenente tutti i referenti alla pratica 

inseriti (nell’esempio presentato con due referenti, vedi Figura 9). Per inserire un nuovo soggetto 

cliccare sul pulsante “Aggiungi Nuovo” e procedere con l’inserimento dei dati anagrafici come fatto 

in precedenza (N.B. per questa tipologia di pratica è necessario l’inserimento, oltre al 

Titolare/Proprietario di un progettista asseverante, indicato nel menù a tendina “tipo referenza” 

come “Progettista delle opere architettoniche”). Una volta terminato l’inserimento di tutti i 

referenti cliccare sul pulsante “Avanti”. 

 

Figura 9 - Inserimento Referenti alla pratica 

Ora è necessario inserire i dati territoriali relativi alla pratica presentata per localizzare con 

precisione l’area interessata dall’istanza presentata, cliccare sul pulsante “Aggiungi Nuovo” 



6 

 

Figura 10 – Inserimento dei dati territoriali 

Procedere con l’inserimento dei dati catastali, i dati obbligatori sono: 

 Classe catastale; 

 Indirizzo; 

 Tipo di catasto (Terreni o Fabbricati); 

 Indirizzo; 

 Foglio; 

 Mappale/Particella.  

Una volta inseriti i dati utili alla definizione dell’istanza cliccare sul pulsante in basso a destra con 

scritto “Salva” (vedi Figura 11). Il sistema ripropone la schermata di Figura 10 con il dato territoriale 

inserito in modo da permettere l’inserimento, nel caso fosse necessario, di ulteriori dati territoriali. 

Una volta terminato l’inserimento dei dati territoriali cliccare sul pulsante “Avanti”. 

 

Figura 11 - Maschera di inserimento dati territoriali 

Il sistema visualizza ora la fase “Pagamenti”, se si è già effettuato il pagamento relativo all’istanza 

che si è già presentato aggiungere la spunta al checkbox “Importo complessivo già pagato, allego 

ricevuta di pagamento nella sezione Allegati - Ricevute di pagamento” altrimenti si potrà effettuare 

il pagamento con pagoPA attraverso il portale. 
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Figura 12 - Fase pagamenti 

Il sistema ora richiede l’inserimento degli allegati relativi all’istanza che si sta presentando, se ad 

esempio nella fase Domande si è selezionato la presentazione della domanda tramite procuratore 

in questa fase sarà richiesto di allegare la procura/delega relativa, il sistema richiede quindi gli 

allegati necessari alla presentazione della pratica in base alle opzioni selezionate nelle fasi 

precedenti (gli allegati obbligatori al proseguimento della procedura di presentazione della 

domanda di Inizio Lavori vengono visualizzati in grassetto, vedi Figura 13). Cliccare sul pulsante 

“Avanti” una volta terminato il caricamento degli allegati. 

 

Figura 13 - Gestione allegati, gli allegati obbligatori sono in grassetto 

La fase finale segnala se alla pratica mancano degli allegati e nel caso gli allegati siano obbligatori 

non consente di procedere con la presentazione della pratica. Controllare che gli eventuali allegati 

mancanti non siano interessanti ai fini dell’istanza presentata e procedere con la presentazione 

della domanda cliccando su “Completa comunque la pratica e procedi con il modello finale” (Figura 

14). In questa fase viene verificata anche la presenza di tutti i referenti obbligatori alla 

presentazione della pratica, nel caso non dovessero essere presenti dei referenti obbligatori la 

pratica non potrà procedere alle fasi successive, sarà necessario quindi tornare alla fase “Referenti” 

e procedere con l’inserimento dei referenti mancanti. 

Non dovessero esserci allegati o referenti mancanti il sistema visualizzerà il modello compilabile di 

Comunicazione Inizio Lavori. 
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Figura 14 - egnalazione di presenza di errori, allegati o referenti  mancanti nella pratica 

Il sistema visualizza il modello che verrà presentato all’ufficio Edilizia Privata. Il modello è già 

parzialmente compilato con i dati inseriti nelle fasi precedenti e va compilato nelle parti mancanti. 

Il sistema visualizza inoltre i modelli riepilogativi degli allegati caricati, dei soggetti coinvolti e dei 

dati territoriali inseriti. Questi file pdf sono scaricabili dall’utente. 

 

Figura 15 - Modello compilabile di Comunicazione Inizio Lavori 

Una volta compilato il modello cliccare sul tasto “Prosegui” in fondo alla pagina; il sistema genererà 

il pdf della domanda creata. 

Il documento creato potrà essere scaricato e potrà essere apposta la firma digitale al documento 
firmato con uno strumento di firma (dike, aruba sign, etc.) ovvero in caso di indisponibilità della 
firma digitale occorrerà sottoscrivere il documento in modalità cartacea e allegare copia 
documento identità del/dei firmatario/i. Una volta firmato il documento deve essere ricaricato sul 
portale per poter terminare il processo di presentazione della domanda. Per fare ciò cliccare sul 
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pulsante indicante la scritta “Scegli file” (freccia con numero 1 in Figura 16) e selezionare il file 
precedentemente firmato cliccare poi sul pulsante “Invia” (freccia con numero 2). 

 

Figura 16 - Modello compilato scaricabile 

La pratica inviata rimarrà consultabile dall’utente accedendo alla pagina “Caricamento pratiche 
online” tramite il menu dei servizi offerti nella sezione servizi privati del portale. 

 

Pagamento dei diritti di segreteria attraverso il portale Frenesys.lignano.org 
 

Dopo aver effettuato l’invio del documento compilato se non si è ancora effettuato il pagamento 

e si è selezionato la casella “Da pagare” nella sezione pagamenti della procedura di inserimento 

della domanda di concorso il sistema propone la procedura di pagamento mediante pagoPA, 

cliccare sul pulsante “Paga”. 

 

Figura 17 - Procedura di pagamento diritti di segreteria 

Il sistema aggiunge nel carrello dei pagamenti l’importo relativo. 

Aggiungere la spunta alla casella relativa al pagamento da effettuare (freccia 1 in Figura 18). 

Cliccare sul pulsante “Paga Selezionati” (freccia 2 in Figura 18). 
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Figura 18 - Selezione del pagamento nel carrello dei pagamenti 

Il sistema chiede ulteriore conferma per procedere con il pagamento, cliccare su “Conferma” 

(figura 19). 

 

Figura 19 - Conferma di pagamento 

Effettuare un nuovo login con SPID per accedere ai servizi di pagamento di pagoPA. 
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Figura 20 - Login per pagamento con pagoPA 

pagoPA chiede l’inserimento di un metodo di pagamento, inserire il metodo di pagamento 

preferito (N.B. possono essere applicati costi di commissione diversi in base al metodo di 

pagamento selezionato). 

 

Figura 21 - Selezione metodo di pagamento 

A conferma dell’avvenuto pagamento verrà inviata presso la email dell’utente un messaggio di 

conferma. Nel caso il processo di pagamento non dovesse andare a buon fine il sistema invierà una 

email per notificare il mancato pagamento, in questo caso la pratica rimarrà pendente e non sarà 

presentata agli uffici del Comune finché non si sarà regolarizzato il pagamento dei diritti di 

segreteria. 

Se il pagamento risulta andato a buon fine verrà visualizzata un’immagine di conferma della presa 

in carico del pagamento o dell’avvenuto pagamento 
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Figura 22 - Conferma della presa in carico del pagamento 

N.B. Per permettere la presentazione della pratica gli uffici del Comune è necessario, dopo aver 

effettuato il pagamento con pagoPA, tornare nella pagina “Lista delle pratiche da presentare” 

raggiungibile dal menu principale alla voce “Caricamento Pratiche On-line Edilizia” e cliccare sulla 

pratica, sarà visibile lo stato del pagamento (se l’operazione di pagamento è andata a buon fine lo 

stato sarà “Pagato”). 

La pratica ora risulterà tra le pratiche presentate. 

 

Figura 23 - Archivio pratiche presentate 

L’archivio delle pratiche presentate visualizza la lista delle pratiche presentate agli uffici del 

comune permettendo il download della ricevuta di presentazione della domanda (vedi figura 23). 


