
COMUNE DI RAVENNA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

Al dirigente del Servizio 
Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Ravenna
piazzale Farini 21
48121 Ravenna

comune.ravenna@legalmail.it 

Oggetto: Richiesta di User-Id e password per l'accesso alla consultazione del servizio on line “Visure 
pratiche su siGePro per professionisti e imprese - Interrogazione stato dell'istanza” per la 
sezione “Pratiche edilizie “

Il sottoscritto/a: 

nato/a a  il  Codice Fiscale 

iscritto all’Albo/Ordine  Provincia  al n. 

con studio in via  n° 

C.A.P. , località  Provincia 

Telefono  Cellulare  Fax 

E-Mail  P.E.C. 

C H I E D E

il rilascio di User - Id e password per l'accesso, in qualità di tecnico, alla consultazione del servizio on
line “Visure pratiche su SiGePro per professionisti e imprese - Interrogazione stato dell'istanza” per la
sezione “Pratiche edilizie”, impegnandosi a utilizzare il servizio in modo corretto e secondo le prescrizioni
di seguito riportate, e a mantenere riservate le chiavi di accesso ai dati.

A  questo  fine,  visto  il  D.Lgs  196  del  30  Giugno  2003,  dichiara  di  prendere  atto  e  di  accettare
incondizionatamente quanto segue:

1. Il Servizio di visualizzazione delle pratiche edilizia (Front Office del programma di gestione delle
pratiche  edilizie  SiGePRO)  è  attivo  dal  2  Gennaio  2007  e  consente  l’accesso  –  in  modalità
Internet – alle informazioni relative alle pratiche edilizie inoltrate dal 1981;

2. Il programma prevede, da parte degli uffici comunali, il monitoraggio statistico degli accessi al
sistema;

3. Il sistema prevede l’identificazione degli utenti tramite l’impiego di una User-Id e una Password,
consegnata al richiedente dal Servizio Sportello Unico per l’Edilizia;

4. Il sistema consente l’accesso alle seguenti informazioni:

Dalla  sezione  “Archivio  istanze  presentate”  liberamente  consultabile,  è  possibile  effettuare
ricerche d'archivio.

Dalla sezione “Interrogazione stato dell'istanza” , ad accesso regolato, si può verificare lo stato
del  procedimento edilizio  visualizzando in modo dettagliato  la  registrazione delle  singole  fasi
procedimentali. A questa sezione è possibile accedere come “richiedente”, utilizzando come User-
Id e Password il codice dell'istanza e la password indicate nella ricevuta/avvio di procedimento.
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Inoltre  è  possibile  accedere  come  “tecnico”  utilizzando  come  User-id  e  Password  il  codice
personale  e  la  password  rilasciati  al  singolo  professionista.  Utilizzando  questa  modalità  di
accesso, il professionista potrà consultare, a seguito di una unica identificazione, lo stato di tutte
le proprie pratiche.

5. L’Amministrazione e gli uffici preposti declinano ogni responsabilità da danni derivanti all’esibente
dalla lettura di dati errati o dalla temporanea indisponibilità del servizio;

6. È vietato e punibile, ai sensi dei legge 547/93, ogni tentativo di forzare il sistema per scopi non
consentiti.

Firma

La richiesta può essere firmata digitalmente , (o con firma scansionata accompagnata da copia della
carta  di  identità),  e  inviata  all'indirizzo  PEC  del  Comune di  Ravenna:  comune.ravenna@legalmail.it
oppure può essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia – Ufficio Accettazione – piazzale Farini 21
– primo piano – negli  orari  di  apertura dell'ufficio:  dal  lunedì al  venerdì dalle  8.30 alle  13.00.  Per
informazioni: tel. 0544.482597

Informativa sul trattamento dei dati. 
Con la presente si informa che questo ufficio provvede al trattamento dei dati personali dei soggetti necessari alla
attività istituzionale di gestione e controllo dei procedimenti edilizi privati (dati personali dei richiedenti, progettisti,
tecnici,  eccetera).  I  dati  personali  sono  forniti  obbligatoriamente  nella  misura  strettamente  necessaria
all’assolvimento dei compiti d’Istituto. Il mancato rilascio dei dati richiesti determina l’automatica sospensione del
procedimento a cui si è richiesto di partecipare. 
I dati verranno trattati sia in modalità informatica, sia cartacea. 
Il trattamento dei dati  avviene in ragione di quanto previsto dal D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003, allo scopo di
assolvere i compiti d’istituto e regolare l’accesso al servizio di visualizzazione delle pratiche edilizie. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 196,del 30 Giugno 2003. 
Il titolare dei dati personali è il Comune di Ravenna, piazza del Popolo n.1, tel. 0544/482111, fax 0544/482373, il
Responsabile del trattamento è l’Arch. Flavio Magnani Dirigente del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia. 
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