
ISTRUZIONI TECNICHE PER L’INVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE TELEMATICHE AL COMUNE DI ROSIGNANO 
MARITTIMO TRAMITE SPORTELLO TELEMATICO E/O  P.E.C. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 
 

Le pratiche edilizie telematiche possono essere inviate, secondo le modalità indicate  nel decreto dirigenziale relativo alle 
disposizioni organizzative Sportello unico edilizia Privata,  allo sportello telematico del comune di Rosignano Marittimo   
accessibile al seguente indirizzo:  

https://rosignanomarittimo.comune-online.it/web/home/sue  

oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del Comune di Rosignano Marittimo: 

comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it  seguendo le seguenti istruzioni tecniche 

 
1. PROCURA SPECIALE 
Il richiedente, non ancora in possesso di firma digitale e/o Casella PEC potrà conferire procura speciale per operare in 
relazione ai singoli procedimenti, a  tecnico di propria fiducia. A tal fine, può essere utilizzato il modello denominato 
procura speciale: 
Si potranno avere le seguenti casistiche per la trasmissione delle pratiche digitali: 
1a – Compilazione dell’istanza in formato cartaceo da parte del dichiarante e trasmissione mediante portale 
oppure  con pec e firma digitale del procuratore: 
il richiedente e tutti coloro che sono chiamati a fare dichiarazioni all’interno della specifica modulistica possono compilare 
la documentazione in formato cartaceo con firma autografa (la sottoscrizione autografa deve essere obbligatoriamente 
accompagnata dal documento di identità del/dei dichiaranti) caricandola sul portale oppure consegnando la stessa al 
professionista perché proceda alla spedizione elettronica (scansione) ed alla trasmissione telematica al SUE 
In tal caso il richiedente dovrà conferire al soggetto prescelto procura speciale secondo il modello 
denominato“PROCURA SPECIALE”. 
In questo caso il dichiarante non avrà necessità di utilizzare la Pec e la firma digitale perché si avvarrà di Pec e firma 
digitale del procuratore. 
1b – Compilazione in formato elettronico e firma digitale del dichiarante, trasmissione mediante portale oppure  
con pec del procuratore: 
il richiedente compila la documentazione in formato elettronico e la firma digitalmente portà caricarla sul portale oppure , 
trasmetterla al professionista, perché proceda alla trasmissione telematica. A tale fine il richiedente conferirà procura 
speciale per la presentazione telematica ad un professionista, Se il richiedente ha la forma digitale, ma non casella Pec, 
la procura sarà relativa al solo utilizzo di una casella Pec di proprietà del soggetto delegato. 
In tal caso: 
- se il delegato ha la firma digitale, sia l’interessato che il delegato firmano digitalmente la documentazione allegata alla 
pratica e la procura, senza necessità di scannerizzare il cartaceo contenente le firme autografate; 
- se il delegato non ha la firma digitale sarà solo l’interessato a firmare digitalmente tutta la documentazione facente 
parte dell’istanza, utilizzando la Pec del delegato per l’inoltro. In questa ipotesi deve essere compilata copia cartacea 
della procura con apposizione della firma autografa del delegato e specifica indicazione dell’indirizzo Pec utilizzato; la 
procura così compilata dovrà essere scannerizzata e firmata digitalmente dall’interessato, e inviata insieme al resto della 
documentazione firmata digitalmente dal richiedente. 
 
2. MODALITA’ INVIO 
Per l’invio tramite portale sono da riempire i campi proposti caricando la documentazione richiesta  
In caso di invio tramite pec è’ necessario inviare una PEC per ogni procedimento da attivare  
2b – Compilare l’istanza secondo la specifica modulistica regionale oppure quella scaricabile dal sito istituzionale relativo 
ai vari procedimenti; 
2c – Compilare il modello “PROCURA SPECIALE”, se necessaria, secondo quanto specificato al precedente punto 1 
lett. a) e b); 
2d – Compilare il modello “ELENCO ELABORATI” , specificando gli endo-procedimenti che si intende avviare ed i relativi 
file di riferimento. La distinta dovrà essere firmata digitalmente; 
2e – Scannerizzare ed allegare le ricevute dei pagamenti effettuati in relazione al procedimento che si intende avviare.Le 
ricevute per diritti ed oneri, i bolli ed i documenti d’identità potranno essere inoltrati privi di sottoscrizione digitale; 
2f – Ogni altro documento deve essere sottoscritto digitalmente dal richiedente o dal procuratore; gli elaborati progettuali 
dovranno sempre essere sottoscritti digitalmente dal professionista abilitato; 
2g – Tecniche di nomenclatura dei file a contenuto generico da allegare all’istanza: 
I file allegati all’istanza, diversi dagli elaborati grafici, che debbono essere rappresentati invece con le tecniche di 
nomenclatura di cui al successivo capitolo terzo, dovranno essere denominati con la seguente tecnica, seguito dal 
tratteggio basso (underscore), e dalla revisione (r). 
Ovvero: 
Nome del documento_r*numero* 
I nomi dei documenti devono essere il più possibili univoci, riprendendo dove possibile i nomi dell’allegato 1 del 
regolmento di cui all’art.141 della LR 65/2014 
Per r si intendono le revisioni, ovvero lo stato di aggiornamento dei documenti, a partire da “0” (che indica il primo invio), 
da aggiornare ad ogni successivo invio degli elaborati (r0, r1, r2…). 
Il modello denominato “ELENCO ELABORATI”, opportunamente predisposto, dovrà essere compilato specificando per 
ogni file il relativo nome e contenuto, aggiungendone di nuovi, per i casi non previsti. 
I nomi dei file, così come sopra specificato, non devono contenere simboli che potrebbero rendere illeggibile i file quali: 



/:*?”><. 
2h – Tipi di file accettati: 
Tutta la documentazione deve essere prodotta esclusivamente nei seguenti formati: 
- Documenti, dichiarazioni etc: formato. pdf o pdf/a. 
- Immagini: formati .pdf o pdf/a . Si richiede di ridurre il rapporto tra visibilità/peso file utilizzando strumenti idonei al 
ridimensionamento delle immagini catturate. 
- Planimetrie, disegni ed altro materiale grafico: si richiede l’invio in formato .dwf oppure pdf o pdf/a. 
Al fine di consentire all’ufficio una corretta archiviazione e gestione dei file non è consentito allegare file compressi (.zip. 
rar etc),  
Durante la fase di stampa dei documenti, volta alla creazione dei file .pdf e pdf/a, accertarsi che: 
- le “opzioni dimensioni” devono essere su “dimensioni effettive” e non su “adatta” o “riduci” 
- l’orientamento della pagina deve corrispondere a quello del layout, evitando così che il file. Pdf prodotto sia 
immediatamente leggibile senza ricorrere alla rotazione della vista; 
- il formato della pagina deve essere il medesimo di quello del foglio da stampare, evitando così ampi margini bianchi; 
- tutta la documentazione deve essere redatta preferibilmente in bianco/nero, salvo che per esigenze tecniche 
particolari ( quali per grafici, foto ecc.) la documentazione potrà essere prodotta a colori. 
 
3. SPECIFICHE DI FORMATO E DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICO PROGETTUALI 
 
3a - Dimensione (peso) massima di ciascun file: 600 Kb. Sono ammissibili formati maggiori, comunque non superiori 
a 5 Mb per le tavole grafiche ed a 5 Mb per la documentazione fotografica (complessivo di tutte le foto) e nel rispetto 
della dimensione massima complessiva degli elaborati informatizzati definita al successivo punto; 
L' elaborato dovrà permettere comunque una chiara lettura dei contenuti, anche a seguito di riduzione della definizione 
grafica finalizzata al rispetto del limite suddetto. 
3b - Dimensione massima complessiva degli elaborati informatizzati compreso relazioni, documentazione fotografica, 
elaborati allegati ad autorizzazioni o nulla osta che costituiscono presupposto per il titolo edilizio : 30 Mb per ogni singola 
pratica.  
3c - La rappresentazione deve essere possibilmente contenuta entro i limiti del formato UNI A0. Nel caso 
rappresentazioni grafiche particolari (es. opere stradali, reti tecnologiche lineari, ecc..) che necessitano di un ampio 
inquadramento cartografico, è possibile operare tramite “scomposizione” in diversi quadranti di rappresentazione, 
opportunamente individuati ed identificati con riferimento al quadro di unione complessivo; 
3d - Tecniche di nomenclatura dei file a contenuto grafico: 
Gli elaborati grafici allegati all'istanza devono essere così composti: 
Fasi del progetto_tipo di vista_r*numero* 
Per fasi del progetto si intendono i convenzionali stati della rappresentazione grafica dei lavori: stato attuale, stato di 
progetto e stato sovrapposto. In casi di sanatorie, varianti ecc., si possono trovare anche lo stato modificato, lo stato 
legittimo e lo stato finale. 
Per tipo di vista si intende la tipologia di rappresentazione grafica dell'oggetto della pratica, quali piante, prospetti, 
sezioni, assonometrie, prospettive ecc. 
Qualora ci fossero più viste dello stesso tipo, ma rappresentanti oggetti diversi ( in caso di progetti riguardanti ad es. più 
corpi di fabbrica o più elementi), alla nomenclatura verrà aggiunto l'oggetto della vista, e sarà: 
Fasi del progetto_oggetto della vista_tipo di vista _revisione 
Per r si intendono le revisioni, ovvero lo stato di aggiornamento degli allegati alla pratica, a partire da “0” (che indica il 
primo invio), da aggiornare ad ogni successivo invio degli elaborati (r0, r1, r2…). 
Nel caso siano prodotti elaborati integrativi in sostituzione di elaborati già depositati la trasmissione dovrà essere 
corredata dei soli file oggetto di sostituzione, riportando il numero della nuova revisione dell'elaborato. 
Nel nuovo invio via PEC del file sostitutivo, o di eventuali integrazioni, l'oggetto dovrà riportare il numero della P.E. SUE 
3f - Modalità di redazione degli elaborati grafici 
- il file dovrà avere le dimensioni della stampa reale nelle scale grafiche opportune o prescritte; 
- la mascherina dovrà avere dimensioni minime del formato A6 e massimo del formato A4; 
- la rappresentazione degli elementi dell’organismo edilizio fornita tramite file dovrà essere del tipo a segno grafico nero 
su fondo bianco e con utilizzo di retinatura/riempimento in colore nero-grigio per murature sezionate. Sono ammesse 
colorazioni per gli elaborati di stato sovrapposto, nei tradizionali colori (giallo per le demolizioni e rosso per le 
costruzioni), e i casi in cui l’utilizzo del colore sia finalizzato ad una migliore comprensione di tematismi/areali. 
- La rappresentazione deve obbligatoriamente comprendere la quotatura plano-altimetrica di tutti i vani, il 
dimensionamento degli infissi, la destinazione funzionale, superficie calpestabile, altezza netta e superficie 
aeroilluminate di ogni locale con formati di quotatura idonei a garantire la leggibilità a video, in scala di visualizzazione 
reale, e per contenere il formato dell’elaborato. 
3 g- copia di cortesia della documentazione presentata 
Durante tutta la fase emergenziale di attivazione del lavoro agile  è in ogni caso obbligo del tecnico  professionista, a 
semplice richiesta dell’ufficio produrre  copia cartacea, parziale o totale, della documentazione prodotta in via telematica. 
 
4 – COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Ogni pratica edilizia, come previsto dalla L. 241.90 e s.m.i, sarà assegnata ad un responsabile del procedimento al quale 
dovrà farsi capo per ogni informazione o comunicazione successiva. 
L’amministrazione comunale rilascerà il provvedimento finale, autorizzazione, atto di assenso, permesso di costruire, o 
qualunque esso sia in forma digitale e sarà trasmesso al titolare della PEC, delegato, in assenza di delega sarà 
trasmessa al cittadino tramite raccomandata la  riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive 
modificazioni, dell’originale digitale. 


