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0.

Scopo
Il manuale dell’utente del Sistema Do.Ri. ver. 6.0.0.0 include informazioni dettagliate sull’utilizzo del
Sistema Do.Ri. che consente al richiedente di compilare i Modelli Domanda di interesse e produrre il
file XML corrispondente da consegnare al C.O.L. di competenza.
I modelli Domanda che il Sistema consente di acquisire sono i seguenti:
ü Modello Domanda D1: da utilizzare per la proposizione di:
o

domande di concessione aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso di beni demaniali e di
zone di mare territoriale e la loro eventuale anticipata occupazione;

o

richieste di destinazione di beni demaniali marittimi ad altri usi pubblici;

o

domande di rinnovo della concessione qualora non siano state fornite, in ordine alla
concessione da rinnovare, le informazioni con la forma e le modalità previste dal
Modello Domanda D1.

ü Modello Domanda D2: da utilizzare nel caso in cui si intenda rinnovare una concessione
rilasciata per licenza o per atto formale per la quale sia stato utilizzato, per la proposizione della
domanda di rilascio, il Modello Domanda D1.
ü

Modello Domanda D3: da utilizzare per la proposizione di domande aventi ad oggetto la
variazione al contenuto della concessione. Il C.O.L. di competenza, su richiesta dell’utente
interessato, dovrà fornire il file XML contenente i dati geometrici della concessione da variare e
l’utente, dopo aver effettuato l’import dello stesso file nel Sistema Do.Ri., dovrà acquisire i dati
geometrici aggiornati, ossia i dati geometrici comprensivi delle variazioni; il Rilievo planimetrico,
pertanto, deve contenere la rappresentazione geometrica e la indicazione dei punti relativi alla intera
concessione, ovvero quella risultante in caso di accoglimento della domanda di variazione.
ü Modello Domanda D4: da utilizzare per la proposizione di domande aventi ad oggetto il
trasferimento tra privati, della titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dalla concessione.

La documentazione in linea include elementi che consentono di approfondire e utilizzare l’applicativo
Do.Ri. in modo efficiente. La documentazione in linea include:
•

•

Modello Domanda D1
o

Guida alla compilazione del Modello D1 - Parte 1 e Parte 2;

o

Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a
banchine e moli);

o

Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo
e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione);

o

Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie,
cartelli di segnalazione o indicazione);

o

Guida alla compilazione del Modello D1 (Parte Tecnica: condotte-cavidotti-elettrodotti).

Modello Domanda D2
o

•

Guida alla compilazione del Modello Domanda D2;

Modello Domanda D3
o

Guida alla compilazione del Modello D3 - Parte 1 e Parte 2;
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•

o

Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a
banchine e moli);

o

Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo
e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione);

o

Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie,
cartelli di segnalazione o indicazione);

o

Guida alla compilazione del Modello D3 (Parte Tecnica: condotte-cavidotti-elettrodotti).

Modello Domanda D4
o

1.

Guida alla compilazione del Modello Domanda D4.

Definizioni ed abbreviazioni
Per un utilizzo ottimale della documentazione e conseguentemente del Sistema Do.Ri., è consigliabile
avere una buona conoscenza dei termini contenuti nella documentazione.

2.

AS

Ormeggio singolo

AT

Ancoraggio e ormeggio a banchine e moli

CE

Fattispecie

CS

Cartellonistica

OE

Opera Esistente

OR

Opera da Realizzare

PD

Pertinenza Demaniale

SE

Opera di Sostegno

SP

Specchio Acqueo

ZD

Zona Demaniale

C.O.L.

Centro Operativo Locale (Capitaneria, Comune e Regione)

Errori e problemi
§ Errore 1 – Data non valida
Causa:

è stata specificata una data non significativa o non valida.

Soluzione:

specificare una data significativa e valida per il quadro di interesse.
Se si sta eseguendo l’import del file XML assicurarsi che il file selezionato sia
stato generato dal Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 3 – Numero Concessione mancante
Causa:

non è stato specificato il numero della concessione oggetto di rinnovo.

Soluzione:

nella sezione ‘Concessione Oggetto di Rinnovo’ occorre specificare il numero
della concessione oggetto di rinnovo.

§ Errore 4 – Anno Concessione mancante
Causa:

non è stato specificato l’anno della concessione oggetto di rinnovo.

Soluzione:

nella sezione ‘Concessione Oggetto di Rinnovo’ occorre specificare l’anno della
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concessione oggetto di rinnovo.
§ Errore 5 – Tipologia concessione mancante
Causa:

non è stata specificata la tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

Soluzione:

nella sezione ‘Concessione Oggetto di Rinnovo’ occorre specificare la tipologia
della concessione oggetto di rinnovo.

§ Errore 7 – Numero protocollo domanda precedente mancante
Causa:

non è stato specificato il numero di protocollo della domanda precedente.

Soluzione:

nella sezione ‘Estremi Domanda precedente’ occorre specificare il numero di
protocollo della domanda precedente.

§ Errore 8 – Data protocollo domanda precedente mancante
Causa:

non è stata specificata la data di protocollo della domanda precedente.

Soluzione:

nella sezione ‘Estremi Domanda precedente’ occorre specificare la data di
protocollo della domanda precedente.

§ Errore 9 – Amministrazione precedente mancante
Causa:

non è stata specificata l’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la domanda
precedente.

Soluzione:

nella sezione ‘Estremi Domanda precedente’
l’Amministrazione cui è stata inoltrata la domanda.

occorre

specificare

§ Errore 11 – Conferma chiusura sessione di lavoro?
Causa:

si vuole abbandonare la sessione di lavoro.

Soluzione:

N.A.

§ Errore 15 – Conferma cancellazione elemento selezionato?
Causa:

si vuole cancellare un elemento della lista.

Soluzione:

N.A.

§ Errore 18 – Codice fiscale non valido
Causa:

il codice fiscale specificato non risulta corretto.

Soluzione:

specificare il codice fiscale rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.
Se si sta eseguendo l’import del file XML assicurarsi che il file selezionato sia
stato generato dal Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 20 – Età non valida
Causa:

il soggetto specificato risulta minorenne.

Soluzione:

accertarsi che il soggetto sia maggiorenne e che il codice fiscale specificato sia
corretto.

§ Errore 21 – Salvataggio dati non eseguito. Continuare?
Causa:

non sono state confermate le modifiche apportate ai dati.

Soluzione:

rinunciare alle modifiche effettuate o decidere di confermarle.

§ Errore 23 – Incongruenza dati anagrafici – codice fiscale. Proseguire?
Causa:

i dati anagrafici non risultano congruenti con il codice fiscale.

Pag. 6/215

Soluzione:

accertarsi che il codice fiscale, il cognome e il nome specificati siano corretti.

§ Errore 24 – Soggetto già specificato
Causa:

è stato specificato un soggetto già presente nell’elenco dei richiedenti.

Soluzione:

N.A.

§ Errore 27 – Operazione conclusa correttamente
Causa:

l’operazione richiesta si è conclusa senza errori.

Soluzione: N.A.
§ Errore 29 – Recapito fax non valido
Causa:

il recapito del fax risulta incompleto di uno o più elementi (prefisso internazionale,
prefisso nazionale, numero).

Soluzione: se si ha interesse a fornire il recapito del fax, specificare un recapito completo di
tutti gli elementi di identificazione.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 30 – Pratica inesistente
Causa:

la domanda da modificare non è stata trovata nella banca dati.

Soluzione: N.A.
§ Errore 32 – Errore SQL in scrittura nella tabella XXXXX
Causa:

si è verificato un errore nell’accesso al database.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
§ Errore 33 – .......... Campo (tag) del file XML non valido.
Causa:

il tag non è sintatticamente corretto.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 35 – Versione applicativo mancante.
Causa:

l’applicativo Do.Ri. riferito nel file XML non esiste.

Soluzione:

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 43 – Durata non valida.
Causa:

la durata indicata non è valida.

Soluzione:

Se si sta eseguendo un’operazione di import, assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.
Se si sta acquisendo una domanda di competenza del Magistrato alle Acque
assicurarsi di aver specificato una durata superiore a 30 giorni.

§ Errore 54 – Richiedente mancante. Proseguire?
Causa:

non è stato specificato neanche un richiedente per la Domanda.

Soluzione: specificare almeno un soggetto richiedente.
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§ Errore 61 – .......... Progressivo non valido.
Causa:

per l’oggetto di interesse il progressivo non è sintatticamente corretto.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 62 – Superficie mancante.
Causa:

per le domande con durata inferiore o uguale a 30 giorni, per ogni oggetto indicato
nel quadro uso e scopi occorre indicare la superficie sviluppata dallo stesso.

Soluzione: indicare nel quadro uso e scopi la dimensione della superficie.
§ Errore 64 – .......... Codice opera mancante.
Causa:

per l’oggetto di interesse non è stato specificato il codice dell’opera oppure il codice
non è esistente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 66 – Codice opera non valido.
Causa:

il codice dell’opera indicato nel Quadro US, non risulta congruente con il tipo di
oggetto indicato nel Quadro T - Sezione 2.

Soluzione: accertarsi di aver specificato il corretto codice di opera nel Quadro US o allineare il
contenuto del Quadro US al contenuto del Quadro T - Sezione 2.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 67 – .......... Codice scopo mancante.
Causa:

per l’oggetto di interesse non è stato specificato nessun codice di scopo oppure il/i
codice/i non sono esistenti.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 68 – Codice scopo non valido.
Causa:

il codice di scopo indicato nel Quadro US, non risulta congruente con il tipo di
oggetto indicato nel Quadro T - Sezione 2.

Soluzione: accertarsi di aver specificato il corretto codice di scopo nel Quadro US in
corrispondenza di ciascun oggetto.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 70 – .......... Campo (tag) del file XML mancante.
Causa:

il tag non è presente nel file XML che si vuole importare.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 76 – Errore SQL in lettura nella tabella XXXXX
Causa:

si è verificato un errore nell’accesso al database.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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§ Errore 77 – Errore SQL in lettura nella tabella XXXXX
Causa:

si è verificato un errore nell’accesso al database.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
§ Errore 101 – ...... Punto iniziale tratto costa mancante
Causa:

il punto iniziale del tratto di costa, riferito da una zona demaniale o uno specchio
acqueo riferiti nel rilievo planimetrico, non è stato definito nel rilievo planimetrico.

Soluzione: aggiungere ai punti del rilievo planimetrico il punto della zona demaniale o dello
specchio acqueo coincidente con il punto iniziale del tratto di costa o accertarsi che
l’identificativo del punto riferito, da zona demaniale o specchio acqueo, sia corretto.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 102 – ....... Punto finale tratto costa mancante
Causa:

il punto finale del tratto di costa, riferito da una zona demaniale o uno specchio
acqueo riferiti nel rilievo planimetrico, non è stato definito nel rilievo planimetrico.

Soluzione: aggiungere ai punti del rilievo planimetrico il punto della zona demaniale o dello
specchio acqueo coincidente con il punto finale del tratto di costa o accertarsi che
l’identificativo del punto riferito, da zona demaniale o specchio acqueo, sia corretto.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 104 – Incongruenza anticipata occupazione – uso diporto nautico. Proseguire?
Causa:

l’istituto dell’anticipata occupazione non è applicabile alle concessioni aventi ad
oggetto la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Soluzione: se si desidera specificare l’uso ‘DIPORTO NAUTICO’ occorre cancellare la
motivazione di anticipata occupazione. Se l’utente decide di proseguire la
cancellazione sarà automatica.
§ Errore 116 – Anno non valido
Causa:

è stata specificato un anno non significativo.

Soluzione: specificare un anno significativo per il quadro di interesse.
§ Errore 133 – Opera da realizzare mancante
Causa:

l’opera da realizzare su cui si poggia l’altra opera da realizzare non è stata definita
nel rilievo planimetrico.

Soluzione: specificare i punti che definiscono l’opera riferita.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 136 – Domiciliatario non valido
Causa:

è stato specificato sia il domiciliatario soggetto fisico che quello diverso da persona
fisica.

Soluzione: specificare i dati del domiciliatario soggetto fisico se si vuole eleggere il domicilio
presso un soggetto fisico oppure i dati del domiciliatario soggetto diverso da
persona fisic a se si vuole eleggere il domicilio presso un soggetto diverso da
persona fisica.
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Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 138 – Periodo stagionalità non valido
Causa:

la data di fine del periodo di stagionalità specificata, risulta inferiore o uguale alla
data di fine del periodo.

Soluzione:

la data di inizio del periodo di stagionalità deve essere maggiore della data di fine
del periodo.
Se si sta eseguendo l’import del file XML assicurarsi che il file selezionato sia stato
generato dal Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 142 – ....... Incongruenza fattispecie – opera connessa o di sostegno
Causa:

non esiste corrispondenza tra fattispecie e opere di sostegno: l’opera di sostegno
riferita dalla fattispecie non è presente nel rilievo planimetrico.

Soluzione:

controllare la correttezza dei riferimenti riportati in corrispondenza dell’opera di
sostegno della fattispecie.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 147 – .......... Identificativo non valido.
Causa:

l’identificativo dell’oggetto specificato in corrispondenza del punto non è corretto.

Soluzione: L’identificativo dell’oggetto non è corretto poiché si sta cercando di acquisire
un’opera da realizzare con lo stesso identificativo di un’opera già acquisita (ad es.
se è già presente nel rilievo un OR 001 si verifica una delle seguenti situazioni
Se si sta effettuando l’import assicurarsi che il file specificato sia quello generato
con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 166 – ……………..Codice tipologia opera non valido.
Causa:

il codice della tipologia dell’opera specificati in corrispondenza dell’oggetto non è
valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 170 – Superficie non valida.
Causa:

per le domande con durata superiore a 30 giorni, nel quadro uso e scopi non deve
essere indicata la superficie degli oggetti richiesti in concessione.

Soluzione: eliminare dal quadro uso e scopi la superfic ie.
§ Errore 173 – Incongruenza dati procura - soggetti
Causa:

non si può specificare la procura se non sono stati specificati soggetti richiedenti per
la Domanda.

Soluzione: specificare i soggetti richiedenti per la domanda prima di acquisire la procura.
§ Errore 174 – Elaborato tecnico mancante. Proseguire?
Causa:

per le domande con durata superiore a 30 giorni è necessario fornire l’elaborato
tecnico.

Soluzione: specificare i dati dell’elaborato tecnico subito o specificarli successivamente.
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§ Errore 199 – ................ Incongruenza dati anagrafici – codice fiscale
Causa:

nel file XML i dati anagrafici del soggetto non risultano congruenti con il codice
fiscale

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 203 – Identificativo punto mancante
Causa:

nel file XML sono è presente l’identificativo del punto o lo stesso non è valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non
sia stato manomesso.
§ Errore 207 – Recapito telefonico non valido
Causa:

il recapito telefonico risulta incompleto di uno o più elementi (prefisso internazionale,
prefisso nazionale, numero).

Soluzione: se si ha interesse a fornire il recapito telefonico, specificare un recapito telefonico
completo di tutti gli elementi di identificazione.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 211 – Duplicazione oggetti nel campo (tag) del file XML Oggetti_Richiesti.
Causa:

nel file XML sono presenti oggetti duplicati.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non
sia stato manomesso.
§ Errore 237 – Campi mancanti ..........
Causa:

non sono stati specificati tutti i campi della sezione in oggetto.

Soluzione: specificare i campi mancanti.
§ Errore 238 – Mancanza rilievo. Proseguire?
Causa:

i dati del rilievo non sono stati specificati.

Soluzione: specificare i dati del rilievo planimetrico.
§ Errore 247 – Ordine chiusura punti mancante
Causa:

sono stati definiti più punti in corrispondenza dello stesso oggetto ma non è stato
definito l’ordine di chiusura degli stessi.

Soluzione: specificare, nell’Quadro T Sezione 1, l’ordine di chiusura dei punti.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 248 – Periodo stagionalità già presente
Causa:

il periodo specificato risulta già presente nell’elenco.

Soluzione: verificare che le date immesse siano corrette.
§ Errore 249 – Codice scopo già presente
Causa:

lo scopo selezionato è già presente nella lista degli scopi.

Soluzione: selezionare un altro codice di scopo oppure confermare i dati.
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§ Errore 250 – Oggetto già presente
Causa:

l’oggetto risulta già specificato.

Soluzione: accertarsi che i dati dell’oggetto siano corretti.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 251 – ....... Incongruenza opera - punti
Causa:

per l’opera da realizzare o di sostegno è stata rilevata un’incongruenza tra il
numero dei punti e la geometria della stessa.

Soluzione: per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di Sostegno, non aventi
geometria circolare occorre definire nel rilievo planimetrico almeno 3 punti.
Per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di Sostegno, aventi geometria
circolare occorre definire nel rilievo planimetrico un solo punto.
Per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 254 – ...... Incongruenza condotta, cavidotto, elettrodotto - punti
Causa:

per la fattispecie sono stati definiti un numero insufficiente di punti.

Soluzione: per gli oggetti di tipo fattispecie occorre definire, nel rilievo planimetrico, almeno 2
punti; per maggiori informazioni, consultare le guide alla compilazione disponibili in
linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 255 – Necessità conferma dati
Causa:

i dati specificati non sono stati confermati.

Soluzione: prima di proseguire è necessario confermare i dati.
§ Errore 256 – Incongruenza Latitudine Nord – limiti amministrativi
Causa:

il valore specificato per la Latitudine Nord del punto, ricade oltre i limiti del territorio
italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.
§ Errore 257 – Incongruenza Longitudine Est – limiti amministrativi
Causa:

il valore specificato per la Longitudine Est, ricade oltre i limiti del territorio italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.
§ Errore 261 – Incongruenza Coordinata Nord – limiti amministrativi
Causa:

il valore specificato per la Coordinata Nord, ricade oltre i limiti del territorio italiano.

Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 262 – Incongruenza Coordinata Est– limiti amministrativi
Causa:

il valore specificato per la Coordinata Est, ricade oltre i limiti del territorio italiano.
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Soluzione: accertarsi della correttezza del rilievo.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 264 – Incongruenza opera – Identificativo Punto/Larghezza
Causa:

per l’opera da realizzare o di sostegno è stata rilevata un’incongruenza tra i punti e
la geometria della stessa.

Soluzione: per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di sostegno, non aventi
geometria circolare, nel rilievo planimetrico, occorre definire almeno 3 punti e per
gli stessi non va precisata la dimensione del raggio.
Per gli oggetti di tipo Opera da Realizzare o Opera di sostegno, aventi geometria
circolare, nel rilievo planimetrico, occorre definire un solo punto e per lo stesso va
definita la dimensione del raggio.
Per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.
§ Errore 265 – Incongruenza ancoraggio singolo – punti
Causa:

per l’ancoraggio singolo è stata rilevata un’incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per l’ancoraggio singolo nel rilievo planimetrico occorre definire un solo punto; per
maggiori informazioni, consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 266 – Incongruenza ancoraggio– punti
Causa:

per l’ancoraggio a banchine e moli è stata rilevata un’incongruenza nel numero dei
punti.

Soluzione: per l’ancoraggio a banchine e moli nel rilievo planimetrico occorre definire un solo
punto; per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in
linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 267 – ...... Incongruenza cartelloni e insegne - punti
Causa:

per la cartellonistica è stata rilevata un’incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per gli oggetti di tipo cartelloni e insegne pubblicitarie occorre definire, nel rilievo
planimetrico, solo 2 punti; per maggiori informazioni consultare le guide alla
compilazione disponibili in linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 268 – Incongruenza pertinenza demaniale – punti
Causa:

per la pertinenza demaniale è stata rilevata un’incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per la pertinenza demaniale, nel rilievo planimetrico, occorre definire un solo punto;
per maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 269 – Incongruenza opera esistente – punti
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Causa:

per l’opera esistente è stata rilevata un’incongruenza nel numero dei punti.

Soluzione: per l’opera esistente, nel rilievo planimetrico, occorre definire un solo punto; per
maggiori informazioni consultare le guide alla compilazione disponibili in linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 282 – ............... Riferimenti catastali non validi
Causa:

i riferimenti catastali forniti per l’oggetto non sono validi.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 285 – Documento già presente
Causa:

il documento specificato è già presente nella lista dei documenti allegati.

Soluzione: N.A.
§ Errore 286 – ..... Opera con geometria circolare?
Causa:

non risulta chiara la geometria dell’opera richiesta.

Soluzione: dichiarare la geometria dell’opera richiesta.
§ Errore 288 – Cancellazione domanda. Proseguire?
Causa:

è stata richiesta la cancellazione della domanda.

Soluzione: N.A.
§ Errore 287 – ..... Raggio mancante
Causa:

per l’opera con geometria circolare non è stata definita la dimensione del raggio.

Soluzione: specificare la dimensione del raggio in corrispondenza del punto che definisce
l’opera.
§ Errore 330 – Incongruenza durata – punti.
Causa:

per le domande con durata compresa tra 6 e 30 giorni è necessario specificare le
coordinate del punto che localizza la concessione sul territorio.

Soluzione: specificare nella Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda le coordinate,
Gauss-Boaga, del punto che localizza la domanda sul territorio.
§ Errore 333 - Incongruenza durata – elaborato tecnico.
Causa:

per le domande con durata superiore a 30 giorni deve essere compilato
necessariamente l’elaborato tecnico.

Soluzione: compilare il Quadro T - Sezione 2.
§ Errore 345 – Operazione non ammessa
Causa:

si cerca di specificare, per un punto appartenente ad un’opera da realizzare (OR) o
di sostegno (SE) non avente dimensione circolare, la dimensione del raggio.

Soluzione: se l’opera da realizzare ha geometria circolare occorre cancellare tutti i punti
definiti per la stessa e acquisire un solo punto cui associare la dimensione del
raggio.
Se l’opera da realizzare non ha geometria circolare la dimensione del raggio non va
definita per nessuno dei punti che ne definiscono la geometria.

Pag. 14/215

§ Errore 410 – Sede secondaria: comune della sede secondaria, Indirizzo e Numero civico
mancanti.
Causa:

la sezione relativa alla sede secondaria risulta compilata parzialmente.

Soluzione:

specificare comune, indirizzo e numero civico della sede secondaria.

§ Errore 425 – Incongruenza opera sottostante – opera. Impossibile posizionare un’opera su
se stessa.
Causa:

l’opera da realizzare sottostante coincide con l’opera stessa. Impossibile
posizionare un’opera su se stessa.

Soluzione: accertarsi di aver riferito il corretto progressivo per l’opera da realizzare
sottostante.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 457 – Incongruenza rilievo planimetrico – uso e scopi
Causa:

il contenuto del Quadro US non risulta allineato con il contenuto del Quadro T
Sezione 1 (Rilievo Planimetrico):
•

Se nel quadro US è riferita un’opera da realizzare (OR), nel Quadro T Sezione
1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo fattispecie (CE) o di tipo
opera di sostegno (SE) o di tipo cartellonistica (CS) o di tipo opera da realizzare
(OR);

•

Se nel quadro US è riferito uno specchio acqueo (SP), nel Quadro T Sezione 1
deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo specchio acqueo (SP) o di
tipo ancoraggio singolo (AS) o di tipo ancoraggio a banchine e moli (AT);

•

Se nel quadro US è riferita un’opera esistente (OE), nel Quadro T Sezione 1
deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo opera esistente (OE);

•

Se nel quadro US è riferita una pertinenza demaniale (PD), nel Quadro T
Sezione 1 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo pertinenza
demaniale (PD);

•

Se nel quadro US è riferita una zona demaniale (ZD), nel Quadro T Sezione 1
deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo zona demaniale (ZD).

Soluzione: allineare il contenuto del Quadro US al contenuto del Quadro T Sezione 1.
Se si sta effettuando l’import del file XML assic urarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 463 - Incongruenza elaborato tecnico – rilievo planimetrico
Causa:

i dati indicati nel Quadro T Sezione 1 (Rilievo Planimetrico) non risultano allineati
con i dati indicati nel Quadro T Sezione 2 (Elaborato Tecnico):
•

Se nel Quadro T Sezione 1 è riferito un oggetto, nel Quadro T Sezione 2 deve
essere riferito lo stesso oggetto;

•

Se nel Quadro T Sezione 2 è riferito un oggetto, nel Quadro T Sezione 1 deve
essere riferito lo stesso oggetto.

Soluzione: allineare il contenuto del Quadro T Sezione 1 al contenuto del Quadro T Sezione 2.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
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§ Errore 471- Incongruenza elaborato tecnico – uso e scopi
Causa:

i dati indicati nel Quadro US non sono allineati con i dati indicati nel Quadro T
Sezione 2 (Elaborato Tecnico).

Soluzione: allineare il contenuto del Quadro US con i dati indicati nel Quadro T Sezione 2:
•

Se nel quadro US è riferita un’opera da realizzare (OR), nel Quadro T Sezione
2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo fattispecie (CE) o di tipo
opera di sostegno (SE) o di tipo cartellonistica (CS) o di tipo opera da realizzare
(OR);

•

Se nel quadro US è riferito uno specchio acqueo (SP), nel Quadro T Sezione 2
deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo specchio acqueo (SP) o di
tipo ancoraggio singolo (AS) o di tipo ancoraggio a banchine e moli (AT);

•

Se nel quadro US è riferita un’opera esistente (OE), nel Quadro T Sezione 2
deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo opera esistente (OE);

•

Se nel quadro US è riferita una pertinenza demaniale (PD), nel Quadro T
Sezione 2 deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo pertinenza
demaniale (PD);

•

Se nel quadro US è riferita una zona demaniale (ZD), nel Quadro T Sezione 2
deve essere riferito il corrispondente oggetto di tipo zona demaniale (ZD).

Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 477 – Richiedente mancante.
Causa:

per la domanda non è stato specificato alcun richiedente.

Soluzione:

specificare almeno un soggetto richiedente per la domanda di concessione.

§ Errore 480 – Operazione terminata con successo. File allocati in ......
Causa:

l’operazione di generazione del file XML è terminata con successo. I file di
interesse sono stati archiviati sul disco.

Soluzione:

N.A.

§ Errore 493 – Incongruenza durata – rilievo planimetrico
Causa:

per le domande con durata maggiore di 30 giorni, il rilievo va fornito mediante la
compilazione del Quadro T Sezione 1 (Rilievo Planimetrico).

Soluzione:

compilare il Quadro T Sezione 1.

§ Errore 495 – Incongruenza amministrazione – riferimenti catastali
Causa:

i riferimenti catastali, definiti per gli oggetti del Quadro T Sezione 2 (Elaborato
Tecnico), non risultano compresi nel territorio di competenza dell’Amministrazione
che ha competenza per la domanda.

Soluzione:

modificare i riferimenti catastali degli oggetti indicati nel Quadro T Sezione 2 o
accertarsi di aver indicato, nel Quadro Principale, la giusta Amministrazione
competente.
Se si sta eseguendo l’import del file XML accertarsi che il file selezionato sia
stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 499 – Cancellazione dati. Proseguire?
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Causa:

è stata richiesta la cancellazione di alcuni dati. La cancellazione sarà definitiva.

Soluzione:

accertarsi che la cancellazione richiesta sia corretta; l’operazione non è
reversibile.

§ Errore 502 – Necessità acquisizione planimetria, se occupazione parziale
Causa:

se è richiesta in concessione una porzione di pertinenza o di immobile realizzato su
particella demaniale, il richiedente deve fornire i file delle planimetrie aggiornate
con la evidenziazione della porzione di interesse.

Soluzione:

chiedere all’Amministrazione competente le planimetrie delle opere oggetto della
domanda dalle quali si può evincere lo stato di utilizzazione delle stesse.
Evidenziare la porzione di interesse e generare, per scansione, il file immagine
(formato TIF, JPEG o BMP). Collegare, nella Finestra Riferimenti Catastali
oggetto, il file immagine così ottenuto al riferimento catastale di interesse.

§ Errore 503 – Incongruenza punti – ordine di chiusura
Causa:

la chiusura dei punti specificata in corrispondenza degli oggetti definiti da più punti
non è valida.

Soluzione:

associare a ciascun punto un progressivo crescente che individua la corretta
progressione di chiusura della geometria dell’oggetto.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 546 – ..... Incongruenza numero punti
Causa:

per l’oggetto sono stati definiti un numero di punti insufficienti.

Soluzione:

per gli oggetti di tipo Zona Demaniale, Specchio Acqueo, Opera da Realizzare,
Opera di sostegno occorre definire, nel rilievo planimetrico, almeno 4 punti ossia 3
punti più il punto di chiusura della geometria: per maggiori informazioni consultare
le guide alla compilazione disponibili in linea.
Per gli oggetti di tipo cartellonistic a occorre definire due punti ossia i due punti
medi dello spessore del massimo ingombro: per maggiori informazioni consultare le
guide alla compilazione disponibili in linea.
Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 550 – Ordine chiusura punti non valido
Causa:

in corrispondenza di punti diversi dello stesso oggetto, l’ordine di chiusura fornito
non è valido; non può essere associato a punti diversi la stessa progressione di
chiusura.

Soluzione:

specificare per i punti che definiscono la geometria di un oggetto la progressione
crescente di chiusura.

§ Errore 560 – Incongruenza durata - oggetto
Causa:

non è stato specificato nessun oggetto nel Quadro US.

Soluzione:

specificare almeno un oggetto nel Quadro US.

§ Errore 581 – Import non possibile. Formato file XML non valido
Causa:

il file XML che si richiede di importare non è un file XML valido.

Soluzione:

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il sistema S.I.D. e che
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non sia stato manomesso.
§ Errore 584 – Nome file XML non valido
Causa:

il file xml selezionato non è valido.

Soluzione:

selezionare un file xml generato dal sistema S.I.D..

§ Errore 589 – Durata mancante.
Causa:

nel file XML non è indicata la durata della concessione.

Soluzione:

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 590 – Incongruenza Do.Ri. – S.I.D.
Causa:

la versione dell’applicativo Do.Ri. riferito nel file XML è obsoleta

Soluzione:

assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o
che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 604 – Data nascita non valida.
Causa:

la data di nascita del soggetto non è valida.

Soluzione:

assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o
che lo stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 608 – Codice inesistente
Causa:

nel file XML della concessione sono riferiti dei codici di amministrazione, di uso, di
categoria, di comune non esistenti.

Soluzione: Se si sta effettuando l’import del file XML assicurarsi che il file specificato sia
quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 611 – .......... Incongruenza stato - tipologia oggetto.
Causa:

è stata rilevata un’incongruenza tra la tipologia di oggetto e lo stato dello stesso.

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o
che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 612 – .......... Codice stato manufatto mancante.
Causa:

per l’oggetto di interesse non è stato specificato lo stato del manufatto oppure il
codice non è esistente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 616 – Metodo rilievo non valido.
Causa:

il metodo del rilievo indicato in corrispondenza del punto non è valido.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 620 – Periodi stagionalità uguali
Causa:

per la domanda sono presenti periodi di stagionalità duplicati.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 623 – ………….. Data procura non valida.
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Causa:

la data della procura non è una data valida.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 624 – Incongruenza posizionamento punto – tipologia oggetto
Causa:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

E’ stato specificato il posizionamento del punto per punti appartenenti ad oggetti
di tipo ZD, SP, PD, OE, AT, AS;

•

Non è stato specificato il posizionamento del punto per punti appartenenti ad
oggetti di tipo OR, CE, SE, CS;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo OR il posizionamento del punto non
è valorizzato correttamente;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CE, SE il posizionamento del punto
non è valorizzato correttamente;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CS il posizionamento del punto non è
valorizzato correttamente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 625 – Incongruenza occupazione – tipologia oggetto
Causa:

Soluzione:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

E’ stata specificata l’occupazione per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR,
SE; CS, AT, AS, CE, SP, ZD;

•

Non è stato specificata l’occupazione per punti appartenenti ad oggetti di tipo
PD, OE.

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 626 – Incongruenza coincidenza costa – tipologia oggetto
Causa:

il campo coincidenza costa non va specificato in corrispondenza di punti
appartenenti ad oggetti diversi da ZD e SP.

Soluzione:

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non
sia stato manomesso.

§ Errore 627 – Incongruenza emersione – tipologia oggetto
Causa:

Soluzione:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

E’ stata specificata l’emersione per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR,
SE; CS, AT, AS, CE, SP, ZD, PD, OE;

•

Non è stata specificata l’emersione per punti appartenenti ad oggetti di tipo CE.

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non
sia stato manomesso.

§ Errore 628 – Incongruenza emersione – tipologia oggetto
Causa:

il campo emersione va specificato solo per i punti appartenenti ad oggetti di tipo
CE.
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Soluzione:

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 629 – Incongruenza punto precedente costa – tipologia oggetto
Causa:

Soluzione:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

E’ stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti
appartenenti ad oggetti di tipo OR, SE, CS, AT, AS, CE, PD, OE;

•

Non è stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti
appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP coincidenti con la linea di costa;

•

E’ stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti
appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP non coincidenti con la linea di costa.

assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 631 – .......... Incongruenza baricentro – tipologia oggetto.
Causa:

è stato specificato il baricentro per il punto appartenente ad una tipologia di oggetto
per cui non va specificato.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 633 – ............... Incongruenza dimensione – tipologia oggetto
Causa:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo ZD, SP, PD, OE è stata fornita la
dimensione;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CS, CE, AT, AS non è stata fornita
la dimensione;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo ZD, SP, OR, CS, AS, CE, CS, PD,
OE è stata specificata la larghezza dell’opera;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo AT non è stata fornita la larghezza
dell’opera.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 634 – ............... Incongruenza punto successivo costa – tipologia oggetto
Causa:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

E’ stato specificato il punto precedente sulla linea di costa per punti
appartenenti ad oggetti di tipo OR, SE, CS, AT, AS, CE, PD, OE;

•

Non è stato specificato il punto successivo sulla linea di costa per punti
appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP coincidenti con la linea di costa;

•

E’ stato specificato il punto successivo sulla linea di costa per punti
appartenenti ad oggetti di tipo ZD, SP non coincidenti con la linea di costa.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che non
sia stato manomesso.
§ Errore 636 – ............... Incongruenza quota – tipologia oggetto
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Causa:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo CE non è stato fornito il valore della
quota;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo diverso da CE è stato fornito il
valore della quota.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 637 – ............... Incongruenza cavo– tipologia oggetto
Causa:

per il punto appartenente ad oggetti di tipo diverso da AS è stata specificata la
lunghezza del cavo di ormeggio.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 642 – ............... Incongruenza tipologia opera – tipologia oggetto
Causa:

si verifica una delle seguenti condizioni:
•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo OR, PD, OE, CE, CS, SE non è
stata specificata la tipologia dell’opera;

•

Per il punto appartenente ad oggetti di tipo ZD, SP, AT, AS è stata specificata
la tipologia dell’opera.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 643 – ............... Incongruenza tipologia oggetto – riferimenti catastali
Causa:

i riferimenti catastali forniti non sono validi.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 646 – ............... Incongruenza riferimenti catastali – tipologia oggetto
Causa:

i riferimenti catastali forniti non sono validi.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 650 – ............... Campo (tag) del file XML Denominatore non valido
Causa:

il tag denominatore non va specificato per oggetti di tipo SP, AT, AS.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 654 – ............... Incongruenza planimetria - manufatto
Causa:

è stato specificato il file della planimetria in corrispondenza di un oggetto diverso da
PD o OE di tipologia A, B o C.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 655 – ............... Nome file planimetria non valido
Causa:

è stato specificato il file della planimetria in corrispondenza di un oggetto diverso da
PD o OE di tipologia A, B o C.
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Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 656 – File planimetria inesistente
Causa:

il file della planimetria riferito nel file XML è inesistente.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 657 – ............... Incongruenza manufatto di rilevanza catastale – riferimenti catastali
Causa:

per i manufatti (OR, PD, OE) di rilevanza catastale (Tipologia A, B o C) vanno
specificati obbligatoriamente il codice del comune, il numero del foglio e il numero
della particella.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 658 – ............... Incongruenza manufatto non di rilevanza catastale – riferimenti
catastali
Causa:

per i manufatti (OR, PD, OE) non di rilevanza catastale (Tipologia D, E, F o G) va
specificato obbligatoriamente il codice del comune.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 659 – ............... Incongruenza oggetti – riferimenti catastali
Causa:

per gli oggetti di tipo ZD, CE, CS, SE vanno specificati obbligatoriamente: codice
del comune, numero del foglio e numero della particella.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 665 – Nessuna occorrenza trovata nella tabella XXXXX
Causa:

la tabella risulta vuota.

Soluzione: i dati risultano corrotti. Reinstallare il Sistema o scaricare la nuova versione dal sito
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
§ Errore 694 – ............... Incongruenza dimensione opera – tipologia oggetto
Causa:

non è stata specificata la lunghezza del cavo di ormeggio e la dimensione dell’opera
per il punto appartenente all’oggetto di tipo AS.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 701 – .......... Incongruenza opera riferita – opera da realizzare
Causa:

non è stato indicato il progressivo dell’opera da realizzare su cui poggia l’opera.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 708 – Comune riferimenti catastali mancante
Causa:

il codice del comune riferito nei riferimenti catastali dell’oggetto non esiste.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
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§ Errore 709 – Sezione riferimenti catastali mancante
Causa:

la sezione censuaria riferita nei riferimenti catastali dell’oggetto non esiste.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 723 – Amministrazione mancante
Causa:

si verifica una delle seguenti situazioni:
•

Durante l’acquisizione dei dati della domanda di rinnovo non è stata
specificata l’Amministrazione competente per la concessione oggetto di
rinnovo.

•

Il file XML della concessione da variare riferisce un’amministrazione
inesistente o non più attuale.

Soluzione: nell’ordine sono indicate le rispettive soluzioni:
•

Durante l’acquisizione dei dati della domanda di rinnovo, nella sezione
‘Concessione Oggetto di Rinnovo’ occorre specificare l’Amministrazione
competente.

•

Accertarsi che il file XML sia stato generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.

§ Errore 735 – Incongruenza punto – linea di costa
Causa:

si verifica una delle seguenti situazioni:
• sulla linea di costa il punto precedente coincide con il punto successivo;
• sulla linea di costa il punto precedente coincide con il punto battuto;
• sulla linea di costa il punto successivo coincide con il punto battuto.

Soluzione: accertarsi di aver correttamente specificato gli identificativi dei punti ricadenti sulla
linea di costa.
Se si sta eseguendo l’import del file XML della concessione da variare assicurarsi
che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. o che lo stesso non
sia stato manomesso.
§ Errore 736 – Conferente procura già specificato
Causa:

il conferente procura è già presente nella lista dei concessionari che hanno
conferito procura.

Soluzione: N.A.
§ Errore 737 – Pratica già presente
Causa:

si sta cercando di importare un file xml già importato.

Soluzione: N.A.
§ Errore 747 – ................. Geometria non valida
Causa:

la geometria dell’oggetto non è valida.

Soluzione: assicurarsi che il file specificato sia quello generato con il Sistema S.I.D. e che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 761 – Non ci sono oggetti che è possibile sottoporre ad interventi di modifica o
manutenzione
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Causa:

non ci sono oggetti da sottoporre ad interventi di manutenzione e/o modifica.

Soluzione: Per compilare il Quadro MO è necessario che nel Quadro US siano presenti
oggetti che possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione e/o modifica; si
ricorda che possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione e/o modifica
solo oggetti di tipo Opere da Realizzare, Pertinenze Demaniali o Opere Esistenti.
§ Errore 766 – Operazione non ammessa: necessità cancellazione dati
Causa:

Si cerca di modificare o cancellare dati in presenza di informazioni non coerenti con
la modifica richiesta.

Soluzione: le soluzioni sono diverse a seconda del Modello Domanda oggetto di acquisizione:
•

Modello Domanda D1
o

prima di procedere alla modifica dell’amministrazione competente è
necessario provvedere alla cancellazione dei dati acquisiti
relativamente alla Sezione Informazioni Barca del Quadro UI;

o

prima di modificare la durata della domanda è necessario
provvedere alla cancellazione dei dati eventualmente acquisiti
relativamente ai seguenti quadri: Quadro T Sezione 1, Quadro T Sezione 2, Quadro UI, Quadro S, Quadro AO, Quadro T Localizzazione Domanda, Quadro D;

o

prima di procedere con la cancellazione dei dati del soggetto o con
la modifica del suo codice fiscale è necessario provvedere alla
cancellazione dello stesso dalla sezione Conferenti Procura del
Quadro P.

•

Modello Domanda D2 - Quadro Principale: prima di modificare la
durata della domanda è necessario provvedere alla cancellazione dei dati
acquisiti relativamente al Quadro D.

•

Modello Domanda D4:
o

prima di procedere con la cancellazione dei dati del soggetto è
necessario provvedere alla cancellazione dei dati acquisiti
relativamente al Quadro DC oppure al Quadro PC e/o Quadro
PS;

o

prima di procedere con la modifica del codice fiscale del soggetto
occorre eliminare i riferimenti allo stesso presenti nel Quadro PC
e/o nel Quadro PS nella sezione Conferenti Procura e/o nel
Quadro DC nella sezione Subentranti.

§ Errore 836 – Dati Geometrici mancanti
Causa:

nel file XML non sono presenti i dati del rilievo

Soluzione: accertarsi di aver selezionato il file XML generato con il Sistema S.I.D. o che lo
stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 855 – Codice scopo duplicato.
Causa:

è presente un codice si scopo duplicato per lo stesso oggetto

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o
che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 856 – ………. Conferente procura duplicato.
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Causa:

duplicazione dati conferenti di procura per lo stesso procuratore

Soluzione: assicurarsi che il file XML selezionato sia stato generato con il Sistema S.I.D. o
che lo stesso non sia stato manomesso.
§ Errore 915 – Si è interessati a compilare la Domanda D1 per richiedere la consegna di
zone demaniali marittime?
Causa:

N.A.

Soluzione: specificare Si se si intende proporre la domanda D1 per richiedere la consegna di
zone demaniali marittime, No per richiedere il rilascio di una concessione.
§ Errore 916 – Amministrazione mancante. Proseguire?
Causa:

non è stato specificato neanche un’amministrazione richiedente per la domanda.

Soluzione: specificare almeno un’amministrazione richiedente.
§ Errore 917 – Amministrazione richiedente mancante.
Causa:

non è stato specificato neanche un’amministrazione richiedente per la domanda.

Soluzione: prima di generare il file XML occorre specificare almeno un’amministrazione
richiedente.
§ Errore 918 – Non sono stati specificati subentranti. Proseguire?
Causa:

non è stato specificato neanche un subentrante per la Domanda di subingresso.

Soluzione: specificare almeno un soggetto subentrante.
§ Errore 919 – Non sono stati specificati Subentranti Fisici.
Causa:

non è stato specificato neanche un Subentrante Fisico per la Domanda di
subingresso.

Soluzione: specificare almeno un subentrante fisico.
§ Errore 920 – Non sono stati specificati Subentranti Diversi da Persona Fisica.
Causa:

non è stato specificato neanche un Subentrante Diverso da Persona Fisica per la
Domanda di subingresso.

Soluzione: specificare almeno un subentrante diverso da persona fisica.
§ Errore 921 – Soggetto già presente in elenco
Causa:

il subentrante che si cerca di aggiungere è gia presente nell’elenco dei subentranti

Soluzione: N.A.
§ Errore 922 – Subentrante mancante
Causa:

si cerca di generare il file XML per una Domanda D4 per la quale non sono stati
specificati soggetti subentranti.

Soluzione: Specificare almeno un soggetto subentrante.
§ Errore 923 – Concessionario cedente mancante
Causa:

si cerca di generare il file XML per per una Domanda D4 per la quale non sono
stati concessionari che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione.

Soluzione: Specificare almeno un concessionario cedente.
§ Errore 934 – Subentrante non riferito da cedenti
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Causa:

sono stati specificati dei subentranti che non risultano riferiti da concessionari
cedenti.

Soluzione: i soggetti subentranti devono essere riferiti dai concessionari cedenti.
§ Errore 976 – Se si desidera creare la documentazione ufficiale (File XML e stampa) da
consegnare all’Amministrazione competente cliccare sul ‘Si’, se, invece, si desidera creare
solo un file XML di prova senza eseguire la stampa cliccare ‘No’.
Causa:

N.A.

Soluzione: se la domanda è definitiva e si intende creare la documentazione ufficiale (File
XML e stampa definitiva con codice di controllo) da consegnare
all’Amministrazione competente cliccare ‘Si’ , se, invece, si desidera creare solo un
file XML di prova senza eseguire la stampa definitiva cliccare ‘No’.
§ Errore 978 – : File rilievo non valido. Le informazioni non sono disposte secondo la
struttura: Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipo_oggetto|Identificativo_Oggetto.
Causa:

il file txt del rilievo non è strutturato correttamente.

file
txt
deve
essere
così
strutturato:
Soluzione: il
Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipo_oggetto|Identificativo_Oggetto
§ Errore 979 – : …………… l’identificativo del punto deve essere un numero di lunghezza
massima pari a 5.
Causa:

l’identificativo del punto presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valido.

Soluzione: utilizzare identificativi numerici di lunghezza massima pari a 5.
§ Errore 980 – : ……………Coordinata Nord non valida.
Causa:

la Coordinata Nord presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valida.

Soluzione: il formato corretto per la coordinata est è 7 interi e 3 decimali.
§ Errore 981 – : ……………Coordinata Est non valida.
Causa:

la Coordinata Est presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valida.

Soluzione: il formato corretto per la coordinata est è 7 interi e 3 decimali.
§ Errore 982 – : ……………: tipo oggetto non valido.
Causa:

il tipo di oggetto presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valido.

Soluzione: le tipologie di oggetto valide sono le seguenti: ZD se zona demaniale, SP se
specchio acqueo, OR se opera da realizzare, SE se opera di sostegno o connessa
alla fattispecie, CE se condotta-cavidotto-elettrodotto, CS se cartellonistica, PD se
pertinenza demaniale, OE se opera esistente, AT se ancoraggio a banchine e moli,
AS se ancoraggio singolo.
§ Errore 983 – : ……………: Identificativo oggetto non valido.
Causa:

l’identificativo dell’oggetto presente nel file txt del rilievo planimetrico non è valido.

Soluzione: l’identificativo deve essere di 5 cifre se trattasi di PD o OE, di 3 cifre nei rimanenti
casi (ZD, SP, OR, SE, CS, AT, AS, CE).
§ Errore 985 – Rilievo incompleto. Sono presenti dei punti per i quali non sono stati specificati
alcuni attributi obbligatori.
Causa:

sono presenti dei punti importati per i quali non sono stati definiti gli attributi
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obbligatori.
Soluzione: richiamare in modifica i punti incompleti e fornire le informazioni obbligatorie.
§ Errore 988 – Troppi punti coincidenti con la linea di costa; l’attributo ‘Coincidenza Costa’
va valorizzato solo per il punto centrale del tratto di costa di interesse.
Causa:

Troppi punti coincidenti con la linea di costa.

Soluzione: l’attributo ‘Coincidenza Costa’ va valorizzato solo per il punto centrale del tratto di
costa di interesse compreso nella zona o nello specchio richiesti in concessione
§ Errore 989 – Geometria non chiusa.
Causa:

la geometria non è chiusa.

Soluzione: ogni geometria deve essere chiusa ossia è necessario che le coordinate dell’ultimo
punto della geometria devono coincidere con le coordinate del primo punto della
stessa.
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3.

Descrizione del sistema Do.Ri.
Di seguito è commentata l’interfaccia utente del Sistema Do.Ri..
Sono state utilizzate le seguenti convenzioni grafiche:
§

riferimento a voci di menu: utilizzo del carattere grassetto;

§

oggetti della finestra: utilizzo del carattere corsivo;

§

nomi delle finestre: utilizzo del carattere corsivo;

§

i campi obbligatori sono preceduti dai caratteri (*);

§

i campi delle finestre valorizzati con i caratteri: ‘*’, 99999, 01/01/9999 sono campi obbligatori non
valorizzati che è necessario integrare prima di procedere con la generazione del file xml da
consegnare al C.O.L. di competenza.

Per ciascuna finestra, nella sezione Output, è descritto il comportamento dei pulsanti con cui l’utente
può interagire all’interno della stessa e, se presente, è descritta la condizione che ne consente
l’abilitazione; se la condizione non è riportata il pulsante è da intendersi sempre abilitato.
Il pulsante
consente di uscire dall’applicazione, ossia chiudere la sessione di lavoro e
tornare al Menu Principale; i dati modificati e non confermati prima di effettuare la chiusura
dell’applicazione, non sono salvati.
All’interno delle varie finestre sarà possibile posizionarsi nei vari campi o attraverso il mouse o
attraverso l’utilizzo del tasto ‘TAB’; in quest’ultimo caso i campi della finestra sono attraversati in
successione da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso.
Tutte le finestre del Sistema potranno essere spostate sul monitor, per trascinamento, nella posizione
desiderata; inoltre ciascuna finestra, nella barra del titolo, riporterà i pulsanti per minimizzare e
chiudere le stesse.
Per ciascuna Finestra, premendo il tasto funzione F1 è possibile visualizzare il paragrafo
corrispondente del manuale.
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3.1

Menu Principale
Scopo

La finestra consente di attivare le funzionalità dell’applicativo Do.Ri..

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

All’avvio del sistema all’utente è presentato il seguente menu:

Pag. 29/215

Pag. 30/215

Le voci di menu sono richiamabili mediante il mouse oppure mediante la pressione
contemporanea del tasto ‘ALT’ e del carattere di scelta rapida indicato nella voce
di menu di interesse.

Input

Selezionare la voce di menu.

Parametri

N.A.

Output

voce
Modelli
Domanda→Gestion
e
Modello
D1→Rilascio
Concessione :

è presentata la Finestra Elenco Domande acquisite
con l’elenco delle domande di rilascio concessione
acquisite.

voce
Modelli
Domanda→Gestion
e
Modello
D1→Destinazione
di zone ad altri usi
pubblci:

è presentata la Finestra Elenco Domande acquisite
con l’elenco delle domande di destinazione di zone ad
altri usi pubblici acquisite.

voce
Modelli
Domanda→Gestion
e Modello D2:

è presentata la Finestra Elenco Domande di
rinnovo acquisite.

voce
Modelli
Domanda→Gestion
e Modello D3:

è presentata la Finestra Elenco Domande di
variazione acquisite.

voce
Modelli
Domanda→Gestion
e Modello D4:

è presentata la Finestra Elenco Domande di
subingresso acquisite.
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voce
Modelli
Domanda→Chiudi:

è chiusa la sessione di lavoro.

voce ?→ Sommario:

è visualizzato il sommario dell’help in linea del Sistema
Do.Ri.

voce ?→ Indice:

è visualizzato l’indice dell’help in linea del Sistema
Do.Ri.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D1→Parte 1 –Parte
2:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 Parte 1’ e del documento ‘Guida alla compilazione del
Modello Domanda D1 - Parte 2 (Parte Tecnica).

voce
?→Guide
Modello Domanda
D1→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Ancoraggio
a
banchine e moli:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D1
(Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e
moli)’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D1→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Ancoraggio
e
ormeggio singolo –
Strumentazione
scientifica:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D1
(Parte Tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla
ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D1→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Cartelloni
e
insegne :

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D1
(Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli
di segnalazione o indicazione)’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D1→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Condotte, cavidotti,
elettrodotti:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D1
(Parte Tecnica: condotte – cavidotti – elettrodotti)’.

voce
Modello
D2

?→Guida
Domanda

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D2’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D3→Parte 1 –Parte
2:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D3
Parte 1’ e del documento ‘Guida alla compilazione del
Modello Domanda D3 - Parte 2 (Parte Tecnica).

voce

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento

?→Guide
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Condizioni
errore

3.2

Modello Domanda
D3→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Ancoraggio
a
banchine e moli:

‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D3
(Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e
moli)’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D3→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Ancoraggio
e
ormeggio singolo –
Strumentazione
scientifica:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D3
(Parte Tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla
ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D3→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Cartelloni
e
insegne :

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D3
(Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli
di segnalazione o indicazione)’.

voce
?→Guide
Modello Domanda
D3→Guide Tecniche
Casi Particolari→
Condotte, cavidotti,
elettrodotti:

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D3
(Parte Tecnica: condotte – cavidotti – elettrodotti)’.

voce
Modello
D4

?→Guida
Domanda

è visualizzato il file, in formato pdf, del documento
‘Guida alla compilazione del Modello Domanda D4’.

voce
?→Informazioni su
Do.Ri.:

sono visualizzate le informazioni relative alla versione
del Sistema Do.Ri..

?
→Legenda
Rilievo
Planimetrico

visualizza la Legenda della stampa del Rilievo
Planimetrico

di N.A.

Gestione Modello D1
La funzionalità consente di inserire, modificare, cancellare e stampare su supporto cartaceo un
Modello Domanda D1, nonchè di generare il file XML ed eventuali file immagine (BMP, TIFF,
JPEG), rappresentanti la porzione di pertinenza demaniale o di immobile realizzato su particella
demaniale richiesta in concessione/consegna, da consegnare al C.O.L. di competenza su supporto
magnetico.
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Il Sistema consente di acquisire Modelli Domanda D1 per richiesta di concessione/consegna. I dati
oggetto di acquisizione variano a seconda della tipologia del Modello Domanda D1 e della durata della
concessione in base al seguente schema:
•

Richiesta concessione di durata inferiore a 6 giorni: costituiscono oggetto di
acquisizione, nell’ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro RF;

o

Quadro RD;

o

Quadro US;

o

Quadro E;

o

Quadro P.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri:
Quadro Principale, Quadro RF/Quadro RD, Quadro US.
•

Richiesta concessione di durata compresa tra 6 e 30 giorni: costituiscono oggetto di
acquisizione, nell’ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro RF;

o

Quadro RD;

o

Quadro US;

o

Quadro T - Localizzazione Domanda;

o

Quadro E;

o

Quadro P.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri:
Quadro Principale, Quadro RF/Quadro RD, Quadro US, Quadro T Localizzazione Domanda.
•

Richiesta concessione di durata superiore a 30 giorni: costituiscono oggetto di
acquisizione, nell’ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro RF;

o

Quadro RD;

o

Quadro US;

o

Quadro D;

o

Quadro T Sezione 1;

o

Quadro T Sezione 2;

o

Quadro E;

o

Quadro P;

o

Quadro AO;

o

Quadro S;

o

Quadro UI.
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Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri:
Quadro Principale, Quadro RF/Quadro RD, Quadro US, Quadro T Sezione 1,
Quadro T Sezione 2.
•

Richiesta consegna: costituiscono oggetto di acquisizione, nell’ordine, i dati contenuti
nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro AR;

o

Quadro US;

o

Quadro D;

o

Quadro T Sezione 1;

o

Quadro T Sezione 2;

o

Quadro E;

o

Quadro UI.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati i seguenti quadri:
Quadro Principale, Quadro AR, Quadro US, Quadro T Sezione 1 e Quadro T
Sezione 2.

3.2.1

Finestra Elenco Domande acquisite

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare, cancellare, stampare e generare il file
XML per un Modello Domanda D1.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco dei Modelli Domanda D1 acquisiti con il Sistema
Do.Ri.. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:
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•

Identificativo: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla
domanda.

•

Data Domanda: data di acquisizione della domanda.

•

Uso: descrizione dell’uso per cui è stata richiesta la concessione/consegna.

•

Decorrenza: eventuale data di decorrenza della concessione/consegna.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Inserisci:

se si è interessati a compilare il Modello Domanda D1
per richieste di destinazione di beni demaniali marittimi
ad altri usi pubblici è presentata la Finestra Quadro
Principale (Richiesta Consegna), altrimenti
è
presentata la Finestra Quadro Principale (Richiesta
Concessione) con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi della finestra valorizzati con i dati generali della
domanda selezionata.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, dalla banca dati, la
domanda selezionata dalla lista è cancellata.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Stampa:

è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della
domanda selezionata dalla lista. Il report prodotto è
strutturato come riportato nel § 3.3.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante
File:

Genera

Consente di creare la documentazione ufficiale (File
XML e stampa) da consegnare all’amministrazione
competente nonché di generare il solo file XML di
prova. Se la domanda selezionata contiene errori, è
presentata la Finestra Report Errori contenente
l’elenco delle anomalie riscontrate, altrimenti è creato il
file XML corrispondente alla stessa; il nome della
cartella contenente il file della domanda e i file delle
eventuali planimetrie, è comunicato all’utente al termine
dell’operazione di generazione del file ed è così
strutturato D1_Identificativo dove Identificativo è il
numero di identificazione attribuito alla domanda e
visualizzato nella Finestra Elenco Domande acquisite.
Se, in fase di installazione, si sceglie di archiviare il
programma Do.Ri. nella directory standard la cartella di
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interesse
sarà
posizionata
C\Programmi\DoRi\Database.

nella

directory

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.
Condizioni
errore

3.2.2

di •

La generazione del file XML non può proseguire in quanto sono presenti dei
punti per i quali non sono stati specificati alcuni attributi obbligatori. (Errore
985).

Finestra Quadro Principale (Richiesta Concessione)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello
Domanda D1 proposto per la richiesta di rilascio di concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la Domanda.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo
concessorio. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione e
se la stessa non è Magistrato alle Acque.
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•

Durata: durata della concessione. Nel campo sarà possibile digitare solo
numeri.

•

Decorrenza: data di decorrenza della concessione, non vincolante per
l’Amministrazione, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Sezione Concessione oggetto di rinnovo
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la concessione oggetto
di rinnovo.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la concessione oggetto di
rinnovo. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione
competente per la concessione oggetto di rinnovo e se la stessa non è
Magistrato alle Acque.

•

Numero Concessione: numero della concessione oggetto di rinnovo.

•

Anno Concessione: anno della concessione oggetto di rinnovo, espresso nel
formato aaaa.

•

Tipo Concessione: tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

Sezione Estremi domanda precedente
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la domanda precedente.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la domanda precedente. Il
campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione competente per la
domanda precedente e se la stessa non è Magistrato alle Acque.

•

Numero Protocollo - Amministrazione: codice dell'Amministrazione
competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel
campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme
{[a...z] U [A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Protocollo - AOO: codice dell'Area Organizzativa Omogenea
riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà
possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U
[A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Registrazione: numero di registrazione riferito nel numero di
protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo
cifre.

•

Data: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato
aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Richiedenti - Persone
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Fisiche.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.
Pulsante

:

è presentata la Finestra Richiedenti - Persone
Fisiche; i dati modificati e non confermati non sono
salvati.
Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica
dei dati del quadro principale.

Condizioni
errore

3.2.3

di •

La data di decorrenza non risulta significativa (Errore 1).

•

In fase di modifica dei dati generali di un Modello Domanda D1, la modifica
sul campo Durata è inibita se la nuova durata non risulta congruente con
quella specificata precedentemente (Errore 766).

•

Concessione oggetto di rinnovo: la sezione è opzionale ma se si desidera
compilarla bisogna specificare tutte le informazioni (Errori 723, 5, 4, 3).

•

La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa
(Errore 1).

•

Formato anno concessione non valido (Errore 116).

•

Estremi domanda precedente: la sezione è opzionale ma se si desidera
compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni:
Amministrazione Competente, N. Registrazione e Data (Errori 7, 8, 9).

•

Per le domande di competenza del Magistrato alle Acque è stata specificata
una durata inferiore o uguale a 30 giorni (Errore 43)

Finestra Quadro Principale (Richiesta Consegna)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello
Domanda D1 proposto per la richiesta di zone demaniali marittime da destinare ad
altri usi pubblici.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene le seguenti informazioni:
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la Domanda.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo. Il campo è
abilitato se è stata specificata l’Amministrazione .

•

Decorrenza: data di decorrenza della concessione, non vincolante per
l’Amministrazione, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Sezione Estremi domanda precedente
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la domanda precedente.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la domanda precedente. Il
campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione competente per la
domanda precedente.

•

Numero Protocollo - Amministrazione: codice dell'Amministrazione
competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel
campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme
{[a...z] U [A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Protocollo - AOO: codice dell'Area Organizzativa Omogenea
riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà
possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U
[A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Registrazione: numero di registrazione riferito nel numero di
protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo
cifre.

•

Data: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato
aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).
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Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata
la
Finestra
Amministrazioni
Richiedenti.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Amministrazioni
Richiedenti; i dati modificati e non confermati non
sono salvati.
Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica
dei dati del quadro principale.

Condizioni
errore

3.2.4

di •

La data di decorrenza non risulta significativa (Errore 1).

•

La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa
(Errore 1).

•

Estremi domanda precedente: la sezione è opzionale ma se si desidera
compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni:
Amministrazione Competente, N. Registrazione e Data (Errori 7, 8, 9).

Finestra Richiedenti – Persone Fisiche

Scopo

La finestra consente di inserire, modific are e cancellare i dati di un richiedente,
soggetto fisico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco dei soggetti fisici che richiedono la Domanda di
Rilascio Concessione oggetto di acquisizione. Per ogni soggetto fisico sono
riportate le seguenti informazioni:
•

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto fisico.

•

Cognome: cognome del soggetto fisico.

•

Nome: nome del soggetto fisico.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro RF con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro RF con i campi della
finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante

Pulsante

:

:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi valorizzati con i dati generali della domanda
oggetto di acquisizione.
è presentata la Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi
da Persona Fisica.
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Condizioni
errore
3.2.5

di Si cerca di cancellare un soggetto riferito da uno o più procuratori come
conferente procura (Errore 766).

Finestra Quadro RF

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto fisico richiedente
la concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati anagrafici
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto rilevabile dal tesserino rilasciato
dall’Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente in banca
dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla
residenza altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: Data di nascita, Sesso,
Comune (o Stato Estero) di nascita, C.A.P. e Provincia.
Cognome: cognome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo
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caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â,
È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Nome: nome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri
appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê,
Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Data di nascita: data di nascita del soggetto. Il campo è di solo output ed è
valorizzato automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
Sesso: sesso del soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato
automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
Cittadinanza: cittadinanza del soggetto.
Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del
soggetto. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo
l’acquisizione del codice fiscale.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del soggetto. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del soggetto. Il campo è
di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Residenza Anagrafica
Comune (o Stato Estero) di residenza: comune o stato estero di residenza
del soggetto.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del soggetto. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del soggetto. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Frazione (o Comune Estero) di residenza: frazione o comune estero di
residenza del soggetto.
Indirizzo: indirizzo di residenza del soggetto.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo di residenza del soggetto.
Telefono:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo cifre.
Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Fax:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo cifre.
Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
E-mail: indirizzo e-mail del richiedente.
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Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Pulsante
della
sezione
Residenza
Anagrafica:

il pulsante è disabilitato.

è visualizzata la Finestra Comuni contenente l’elenco
dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è
possibile selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

i dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Richiedenti - Persone Fisiche.

Pulsante Dati
Procura:

il pulsante è disabilitato.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Richiedenti - Persone
Fisiche; il soggetto acquisito è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni di
errore

3.2.6

:

•

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Soggetto Minorenne (Errore 20).

•

Recapito telefonico incompleto (Errore 207).

•

Recapito fax incompleto (Errore 29).

•

Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (Errore 23).

•

Richiedente già specificato (Errore 24).

Finestra Richiedenti - Soggetti Diversi da Persona Fisica

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un richiedente,
soggetto diverso da persona fisica.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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dell’interfaccia

La finestra contiene l’elenco dei soggetti diversi da persona fisica che richiedono
la Domanda di Rilascio Concessione oggetto di acquisizione. Per ogni soggetto
sono riportate le seguenti informazioni:
•

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica.

•

Denominazione: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da
persona fisica.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro RD con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro RD con i campi della
finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Richiedenti - Persone
Fisiche.
è presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante

:

Pag. 46/215

Condizioni di
errore

• Non è stato specificato nessun soggetto richiedente nè fisico nè diverso da
persona fisica (Errore 54).
• Si cerca di cancella re un soggetto diverso da persona fisica il cui rappresentante
legale è riferito da uno o più procuratori come conferente procura (Errore
766).

3.2.7

Finestra Quadro RD

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto diverso da
persona fisica richiedente la concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati Identificativi
Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica. Se il
codice fiscale risulta già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra
tutti i dati identificativi, i dati della sede legale e quelli della sede secondaria del
soggetto.
Ragione sociale/denominazione: ragione sociale o denominazione del
soggetto diverso da persona fisica.
Denominazione abbreviata: denominazione abbreviata del soggetto diverso
da persona fisica.
Sede Legale
Comune (o Stato Estero) della sede legale: comune o stato estero presso cui
è ubicata la sede legale.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune della sede legale. Il campo è
di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune della sede legale. Il campo è di
solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Frazione (o Comune Estero) della sede legale: frazione o comune estero
presso cui è ubicata la sede legale.
Indirizzo: indirizzo della sede legale.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo della sede legale .
Telefono:
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Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo cifre.
Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Fax:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo cifre.
Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
E-mail: indirizzo e-mail della sede legale.
Sede Secondaria
Comune (o Stato Estero) della sede secondaria: comune o stato estero
presso cui è ubicata la sede secondaria.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune della sede secondaria. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune della sede secondaria. Il campo è
di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Frazione (o Comune Estero) della sede secondaria: frazione o comune
estero presso cui è ubicata la sede secondaria.
Indirizzo: indirizzo della sede secondaria.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo della sede secondaria.
Telefono:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale della sede secondaria. Nel
campo sarà possibile digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale della sede secondaria. Nel campo
sarà possibile digitare solo cifre.
Numero: numero di telefono della sede secondaria. Nel campo sarà
possibile digitare solo cifre.
Fax:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale della sede secondaria. Nel
campo sarà possibile digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale della sede secondaria. Nel campo
sarà possibile digitare solo cifre.
Numero: numero di fax della sede secondaria. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
E-mail: indirizzo e-mail della sede secondaria.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.
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Parametri

N.A.

Output

Pulsante
della
sezione Sede Legale:

è visualizzata la Finestra Comuni contenente
l’elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal
quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il
comune selezionato è visualizzato nel campo
corrispondente.
è visualizzata la Finestra Comuni contenente
l’elenco dei comuni italiani e degli stati esteri dal
quale è possibile selezionare la voce di interesse. Il
comune selezionato è visualizzato nel campo
corrispondente.

Pulsante
della
sezione Sede
Secondaria:

Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante
Rappresentante Legale:

è presentata la Finestra Quadro RD –
Rappresentante Legale con i campi vuoti se si
tratta di prima acquisizione, con i campi valorizzati
se i dati del rappresentante legale sono stati già
specificati.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori del quadro.

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Richiedenti - Soggetti
Diversi da Persona Fisica.

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Richiedenti - Soggetti
Diversi da Persona Fisica; il soggetto acquisito è
aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori del quadro ed è stato specificato il
rappresentante legale.
il pulsante è sempre disabilitato

Pulsante

Condizioni
errore

3.2.8

di •

:

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Sezione sede secondaria compilata parzialmente (Errore 410).

•

Recapito telefonico, della sede legale o secondaria, incompleto (Errore 207).

•

Recapito fax, della sede legale o secondaria, incompleto (Errore 29).

•

Richiedente già specificato (Errore 24).

Finestra Quadro RD – Rappresentante Legale

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto fisico che
rappresenta legalmente un richiedente diverso da persona fisica.
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Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati Anagrafici
Codice fiscale: codice fiscale del rappresentante legale rilevabile dal tesserino
rilasciato dall’Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente
in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici e quelli relativi
alla residenza altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: Data di nascita,
Sesso, Comune (o Stato Estero) di nascita, C.A.P. e Provincia.
Cognome: cognome del rappresentante legale. Nel campo sarà possibile
digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü,
Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Nome: nome del rappresentante legale. Nel campo sarà possibile digitare solo
caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â,
È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Data di nascita: data di nascita del rappresentante legale. Il campo è di solo
output ed è valorizzato automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
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Sesso: sesso del rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è
valorizzato automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
Cittadinanza: cittadinanza del rappresentante legale.
Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del
rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato
automatic amente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante
legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante
legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Residenza Anagrafica
Comune (o Stato Estero) di residenza: comune o stato estero di residenza
del rappresentante legale.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del
rappresentante legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il
comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del rappresentante
legale. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Frazione (o Comune Estero) di residenza: frazione o comune estero di
residenza del rappresentante legale.
Indirizzo: indirizzo di residenza del rappresentante legale.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo di residenza del rappresentante
legale.
Telefono: disabilitato.
Fax: disabilitato.
E-mail: disabilitato.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Pulsante
della
sezione
Residenza
Anagrafica:

Il pulsante è disabilitato.

è visualizzata la Finestra Comuni contenente l’elenco
dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è
possibile selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
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la Finestra Quadro RD.
Pulsante Dati
Procura:

Il pulsante è disabilitato.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro RD.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

3.2.9

di •

:

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Soggetto Minorenne (Errore 20).

•

Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (Errore 23).

Finestra Amministrazioni Richiedenti

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di
un’amministrazione pubblica richiedente.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco delle amministrazioni pubbliche che richiedono la
consegna di beni demaniali marittimi. Per ogni amministrazione sono riportate le
seguenti informazioni:
•

Codice Fiscale: codice fiscale dell’amministrazione richiedente.
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•

Denominazione: denominazione dell’amministrazione richiedente.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro AR con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro AR con i campi della
finestra valorizzati con i dati dell’amministrazione
selezionata.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, l’elemento selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento
dalla lista.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Quadro Principale (Richiesta
Consegna) con i campi valorizzati con i dati generali
della domanda oggetto di acquisizione.
è presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante

Condizioni
errore

:

di N.A.

3.2.10 Finestra Quadro AR

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati dell’amministrazione pubblica
che richiede la consegna.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati Identificativi
Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica. Se il
codice fiscale risulta già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra
tutti i dati identificativi ed i dati della sede legale.
Denominazione dell’Amministrazione: denominazione dell’amministrazione
pubblica richiedente.
Denominazione del Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio: denominazione del
dipartimento/unità/sezione/ufficio che richiede l’utilizzo dei beni demaniali.
Denominazione abbreviata: denominazione abbreviata dell’amministrazione
pubblica richiedente.
Sede Legale
Comune della sede del Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio: comune presso
cui è ubicata la sede legale.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune della sede legale. Il campo è
di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune della sede legale. Il campo è di
solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Frazione della sede legale: frazione presso cui è ubicata la sede legale.
Indirizzo: indirizzo della sede legale.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo della sede legale.
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Telefono:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo cifre.
Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Fax:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo cifre.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo cifre.
Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
E-mail: indirizzo e-mail della sede legale.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
della
sezione Sede Legale:

è visualizzata la Finestra Comuni contenente
l’elenco dei comuni italiani dal quale è possibile
selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato
è
visualizzato
nel
campo
corrispondente.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante
Rappresentante
Legale/Delegato:

è presentata la Finestra Quadro AR –
Rappresentante Legale/Delegato con i campi
vuoti se si tratta di prima acquisizione, con i campi
valorizzati se i dati del rappresentante legale sono
stati già specificati.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori del quadro.

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata
la
Finestra
Amministrazioni
Richiedenti.

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata
la
Finestra
Amministrazioni
Richiedenti;
l’amministrazione acquisita è
aggiunta alla lista.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori del quadro ed è stato specificato il
rappresentante legale/dele gato.
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il pulsante è sempre disabilitato
Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Recapito telefonico della sede legale incompleto (Errore 207).

•

Recapito fax della sede legale incompleto (Errore 29).

•

Amministrazione già specificata (Errore 24).

3.2.11 Finestra Quadro AR – Rappresentante Legale/Delegato

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del rappresentante legale o del
delegato dell’amministrazione pubblica richiedente.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati Anagrafici
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Codice fiscale: codice fiscale del rappresentante legale o del delegato
rilevabile dal tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria. Se il codice
fiscale è già presente in banca dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati
anagrafici altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: Data di nascita, Sesso,
Comune (o Stato Estero) di nascita, C.A.P. e Provincia.
Cognome: cognome del rappresentante legale/delegato. Nel campo sarà
possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] +
(Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Nome: nome del rappresentante legale/delegato. Nel campo sarà possibile
digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü,
Ä, À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Data di nascita: data di nascita del rappresentante legale/delegato. Il campo è
di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo l’acquisizione del codice
fiscale.
Sesso: sesso del rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è
valorizzato automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
Cittadinanza: cittadinanza del rappresentante legale/delegato.
Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del
rappresentante legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato
automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante
legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è
italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante
legale/delegato. Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è
italiano.
Incarico rivestito c/o Amministrazione
Incarico rivestito c/o Amministrazione: incarico rivestito all’interno
dell’Amministrazione
Estremi Atto Conferimento per l’espletamento del presente procedimento
La sezione riporta gli estremi (Tipo, numero e data) dell’atto che conferisce
poteri al delegato per l’espletamento del procedimento

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Il pulsante è disabilitato.

Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:
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Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Quadro AR.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro AR.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Soggetto Minorenne (Errore 20).

•

Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (Errore 23).

• Estremi Atto Conferimento per l’espletamento del presente procedimento
incompleti (Errore 237).
3.2.12 Finestra Quadro US

Scopo

La finestra consente di specificare le informazioni relative all’uso, alla categoria
ed agli scopi cui si vuole destinare la concessione/consegna.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
USO
Uso: uso cui si vuole destinare la concessione/consegna.
Categoria: categoria di uso cui si vuole destinare la concessione/consegna.
SCOPI
Zone Demaniali:
Per ogni Zona Demaniale richiesta in concessione/consegna sono riportate
le seguenti informazioni:
Progressivo: numero progressivo che permette l’individuazione univoca
della zona nell’ambito del rilievo.
Scopi: scopi cui si intende destinare la zona demaniale richiesta.
Specchi Acquei:
Per ogni Specchio Acqueo richiesto in concessione/consegna sono riportate
le seguenti informazioni:
Progressivo: numero progressivo che permette l’individuazione univoca
dello specchio nell’ambito del rilievo.
Scopi: scopi cui si intende destinare lo specchio acqueo richiesto.
Opere Esistenti:
Per ogni Opera Esistente richiesta in concessione/consegna sono riportate
le seguenti informazioni:
Identificativo: numero identificativo che permette l’individuazione
dell’opera esistente nell’ambito del rilievo. Lo stesso è desumibile dallo
stralcio. Nel caso in cui l’opera esistente sullo stralcio è identificata con gli
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identificativi catastali (comune, foglio e particella), all’opera deve essere
associato un numero progressivo che consente l’individuazione della stessa.
Scopi: scopi cui si intende destinare l’opera esistente.
Pertinenze Demaniali:
Per ogni Pertinenza Demaniale richiesta in concessione/consegna sono
riportate le seguenti informazioni:
Identificativo: numero identificativo che permette l’individuazione della
pertinenza demaniale nell’ambito del rilievo. Lo stesso è desumibile dallo
stralcio. Nel caso in cui la pertinenza demaniale sullo stralcio è identificata
con gli identificativi catastali (comune, foglio e particella), alla stessa deve
essere associato un numero progressivo che ne consente l’individuazione
all’interno del rilievo.
Scopi: scopi cui si intende destinare la pertinenza demaniale.
Opere da realizzare:
Per ogni Opera da Realizzare richiesta in concessione/consegna sono
riportate le seguenti informazioni:
Progressivo: numero progressivo che permette l’individuazione univoca
dell’opera da realizzare nell’ambito del rilievo.
Scopi: scopi cui si intende destinare l’opera da realizzare richiesta.
Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi Zona:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez. Zona
Demaniale) con i campi vuoti.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica Zona:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez. Zona
Demaniale) con i campi della finestra valorizzati
con i dati della zona selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata una
zona dalla lista.

Pulsante Cancella Zona:

se la cancellazione è confermata, la zona
demaniale selezionata è cancellata dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata una zona dalla lista.

Pulsante Aggiungi
Specchio:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Specchio Acqueo) con i campi vuoti.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica
Specchio:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Specchio Acqueo) con i campi della finestra
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valorizzati con i dati dello specchio selezionato.
Il pulsante si abilita se è stato selezionato uno
specchio dalla lista.
Pulsante Cancella
Specchio:

se la cancellazione è confermata, lo specchio
acqueo selezionato è cancellato dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stato
selezionato uno specchio dalla lista.

Pulsante Aggiungi Opera
Esistente:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera Esistente) con i campi vuoti. Il pulsante è
abilitato se sono stati specificati i campi
obbligatori.

Pulsante Modifica Opera
Esistente:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera Esistente) con i campi della finestra
valorizzati con i dati dell’opera esistente
selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata
un’opera esistente dalla lista.

Pulsante Cancella Opera
Esistente:

se la cancellazione è confermata, l’opera
esistente selezionata è cancellata dalla lista
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata un’opera esistente dalla lista.

Pulsante Aggiungi
Pertinenza:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Pertinenza Demaniale) con i campi vuoti.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica
Pertinenza:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Pertinenza Demaniale) con i campi della finestra
valorizzati con i dati della pertinenza demaniale
selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata una
pertinenza demaniale dalla lista.

Pulsante Cancella
Pertinenza:

se la cancellazione è confermata, la pertinenza
demaniale selezionata è cancellata dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata una pertinenza demaniale dalla lista.

Pulsante Aggiungi Opera
da Realizzare:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera da Realizzare) con i campi vuoti.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica Opera
da Realizzare:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera da Realizzare) con i campi della finestra
valorizzati con i dati dell’opera da realizzare
selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata
un’opera da realizzare dalla lista.
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Pulsante Cancella Opera
da Realizzare:

se la cancellazione è confermata, l’opera da
realizzare selezionata è cancellata dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata un’opera da realizzare dalla lista.

Pulsante

a seconda del Modello Domanda oggetto di
acquisizione è presentata la Finestra Richiedenti
- Soggetti Diversi da Persona Fisica (richiesta
di concessione) o la Finestra Amministrazioni
Richiedenti (richiesta consegna); i dati modificati
e non confermati non sono salvati.

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati e a
seconda del Modello Domanda D1 oggetto di
acquisizione verrà presentata la finestra
successiva.
Modello Domanda D1 per richiesta di
concessione: a seconda della durata specificata
nella Finestra Quadro Principale verrà
presentata la finestra successiva:
•

Durata inferiore a 6 giorni: è presentata la
Finestra Quadro E.

•

Durata compresa tra 6 e 30 giorni: è
presentata la Finestra Quadro T Localizzazione Domanda.

•

Durata maggiore di 30 giorni: è presentata
la Finestra Quadro D.

Modello Domanda D1 per richiesta di
consegna: è presentata la Finestra Quadro D
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i
dati obbligatori e almeno un oggetto.
il comportamento sarà diverso a seconda dei casi:
Pulsante

:

•

Domanda D1 per consegna: è presentata la
Finestra Quadro D.

•

Domanda D1 per concessione con durata
inferiore a 6 giorni: è presentata la Finestra
Quadro E.

•

Domanda D1 per concessione con durata
compresa tra 6 e 30 giorni: è presentata la
Finestra Quadro T - Localizzazione
Domanda.

•

Domanda D1 per concessione con durata
maggiore di 30 giorni: è presentata la
Finestra Quadro D.

I dati modificati e non confermati non sono
salvati.
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Condizioni
errore

di • In fase di modifica dell’uso, se l’uso specificato è ‘Diporto Nautico’ e risulta
specificata la motivazione di anticipata occupazione è segnalata l’anomalia
(Errore 104).

3.2.13 Finestra Quadro US (Sez. Zona Demaniale)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della zona demaniale
richiesta in concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Zona Demaniale
Progressivo/Identificativo: numero progressivo, di dimensione massima pari
a 3, che permette l’individuazione univoca della zona demaniale nell’ambito
del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Superficie (mq): superficie della zona demaniale. Il campo va specificato
solo se la durata della concessione, indicata nella Finestra Quadro
Principale, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile
digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola .
Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.
Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera: il campo risulta sempre
disabilitato.
Scopi:
Scopi cui si intende destinare la zona demaniale richiesta.
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Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellato dalla
lista lo scopo selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US .

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

di •
•

:

È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (Errore 249).
È specificata una zona demaniale già specificata nel Quadro US (Errore
250).

3.2.14 Finestra Quadro US (Sez. Specchio Acqueo)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati dello specchio acqueo
richiesto in concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Specchio Acqueo
Progressivo/Identificativo: numero progressivo, di dimensione massima pari
a 3, che permette l’individuazione univoca dello specchio acqueo nell’ambito
del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Superficie (mq): superficie dello specchio acqueo. Il campo va specificato
solo se la durata della concessione, indicata nella Finestra Quadro
Principale, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile
digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola .
Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.
Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera: il campo risulta sempre
disabilitato.
Scopi:
Scopi cui si intende destinare lo specchio acqueo richiesto.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, lo scopo
selezionato è cancellato dalla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.
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Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US .

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

di •
•

:

È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (Errore 249).
È specificato uno specchio acqueo già specificato nel Quadro US (Errore
250).

3.2.15 Finestra Quadro US (Sez. Opera Esistente)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati dell’opera esistente richiesta
in concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Opera Esistente
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Progressivo/Identificativo: identificativo, di dimensione massima pari a 5,
che permette l’individuazione univoca dell’opera esistente nell’ambito del
rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Superficie (mq): superficie dell’opera esistente. Il campo va specificato solo
se la durata della concessione, indicata nella Finestra Quadro Principale,
risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola .
Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.
Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera: eventuale segnalazione dello
stato dell’opera.
Scopi:
Scopi cui si intende destinare l’opera esistente richiesta.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, lo scopo
selezionato è cancellato dalla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US .

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

di •
•

:

È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (Errore 249).
È specificata un’opera esistente già specificata nel Quadro US (Errore
250).

3.2.16 Finestra Quadro US (Sez. Pertinenza Demaniale)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della pertinenza demaniale
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richiesta in concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Pertinenza Demaniale
Progressivo/Identificativo: identificativo, di dimensione massima pari a 5,
che permette l’individuazione univoca della pertinenza demaniale nell’ambito
del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Superficie (mq): superficie della pertinenza demaniale. Il campo va
specificato solo se la durata della concessione, indicata nella Finestra
Quadro Principale, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà
possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da
virgola.
Tipo Opera: il campo risulta sempre disabilitato.
Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera: eventuale segnalazione dello
stato dell’opera.
Scopi:
Scopi cui si intende destinare la pertinenza demaniale richiesta.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.
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Output

Pulsante Aggiungi:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata lo scopo selezionato
è cancellato dalla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US .

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

di •
•

:

È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (Errore 249).
È specificata una pertinenza demaniale già specificata nel Quadro US
(Errore 250).

3.2.17 Finestra Quadro US (Sez. Opera da Realizzare)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati dell’opera da realizzare
richiesta in concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Opera da Realizzare
Progressivo/Identificativo: numero progressivo, di dimensione massima pari
a 3, che permette l’individuazione univoca dell’opera da realizzare nell’ambito
del rilievo. Nel campo sarà possibile digitare solo cifre.
Superficie (mq): superficie dell’opera da realizzare. Il campo va specificato
solo se la durata della concessione, indicata nella Finestra Quadro
Principale, risulta inferiore o uguale a 30 giorni. Nel campo sarà possibile
digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola .
Tipo Opera: tipo di opera.
Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera: il campo risulta sempre
disabilitato.
Scopi:
Scopi cui si intende destinare l’opera da realizzare richiesta.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

lo scopo selezionato è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata lo scopo selezionato
è cancellato dalla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato uno scopo
dalla lista.
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Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro US .

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati
obbligatori e il Tipo Opera.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

di •
•

:

È specificato uno scopo già presente nella lista degli scopi (Errore 249).
È specificata un’opera da realizzare già specificata nel Quadro US (Errore
250).

3.2.18 Finestra Quadro D

Scopo

La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati della
documentazione a corredo della domanda.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Ulteriore Documentazione:
Documentazione allegata alla domanda:

Pag. 73/215

Documento: nome del documento allegato alla domanda.
N. Copie: numero di copie in cui il documento è allegato alla domanda. Nel
campo sarà possibile digitare al più due cifre.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

è aggiunto alla lista dei documenti allegati il
documento specificato.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

se la cancellazione è confermata il documento
selezionato è cancellato dalla lista.

Pulsante

:

Pulsante
Dati:

Conferma

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
documento ed il rispettivo numero di copie.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
documento dalla lista dei documenti allegati.
è presentata la Finestra Quadro US; i dati non
confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 1.
Il pulsante è abilitato se esiste un dato da
confermare.

Pulsante
Dati:

Cancella

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 1; i dati
modificati e non confermati non sono salvati.

:

È specificato uno documento già presente nella lista dei documenti allegati
(Errore 285).

3.2.19 Finestra Quadro T - Localizzazione Domanda

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della localizzazione della
domanda.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Localizzazione Domanda
Coordinata Nord: coordinata Nord, Gauss – Boaga, del punto che localizza la
domanda sul territorio. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est: coordinata Est, Gauss – Boaga, del punto che localizza la
domanda sul territorio. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

è presentata la Finestra Quadro US; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro E.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni,
della finestra, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

di •
•

:

è presentata la Finestra Quadro E; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.

Coordinata Nord minore di 3.000.000 e maggiore di 5.999.999 (Errore 261).
Coordinata Est minore di 1.000.000 e maggiore di 2.999.999 (Errore 262).
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3.2.20 Finestra Quadro T Sezione 1 frasi da Cancellare

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dei punti battuti nel
rilievo planimetrico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco dei punti battuti nel rilievo planimetrico ordinati per
1
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identificativo punto1, Prefisso Oggetto e Identificativo Oggetto. Per ogni punto
battuto sono riportate le seguenti informazioni:
•

Ordine Chiusura Punti: numero che identifica l’ordine di chiusura del punto
rispetto agli altri punti appartenenti allo stesso oggetto. Sono accettati come
validi solo campi di tipo numerico di lunghezza massima pari a tre. Per
specificare l’ordine di chiusura del punto occorre selezionare la riga di
interesse, successivamente cliccare, una volta, con il pulsante sinistro del
mouse sulla cella della riga corrispondente alla colonna Ordine Chiusura
Punti e attendere che venga visualizzato un riquadro; il cursore risulterà così
posizionato all’interno della cella. Si ricorda che le geometrie areali (non
circolari) degli oggetti devono essere chiuse ossia le coordinate dell’ultimo
punto che definisce la geometria devono coincidere con quelle del primo
punto della stessa.

•

Identificativo Punto: identificativo del punto battuto.

•

Ok: indica se il punto è completo dei dati obbligatori. Se il campo è settato a
NO occorre richiamare in modifica il punto e fornire le informazioni
obbligatorie.

•

Prefisso Oggetto: prefisso dell’oggetto cui appartiene il punto battuto.

•

Identificativo Oggetto: identificativo dell’oggetto cui appartiene il punto
battuto.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output
Pulsante

Pulsante

:

:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto
Battuto con i campi vuoti.
è presentata la Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto
Battuto con i campi della finestra valorizzati con i dati
del punto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla
lista.
consente di copiare il punto selezionato.

Pulsante

Pulsante

:

:

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla
lista.
se la cancellazione è confermata, il punto selezionato è
cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla
lista.

Pulsante
1

:

consente di importare il rilievo planimetrico, in coordinate
Gauss-Boaga, da un file txt; il file deve essere così
strutturato:

Per migliorare la leggibilità del rilievo, si consiglia di utilizzare, per ciascun oggetto, Identificativi progressivi crescenti
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Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipo_oggetto|Identi
ficativo_Oggetto
Per consentire la corretta costruzione della geometria, per
ogni oggetto, i punti, nel file, devono essere indicati
seguendo l’ordine di chiusura degli stessi. Si ricorda,
inoltre, che le geometrie areali (non circolari) degli oggetti
devono essere chiuse (l’ultimo punto deve coincidere con
il primo punto).
Pulsante

:

Pulsante
Conferma Dati

è presentata la Finestra Quadro D; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, è presentata la
Finestra Quadro T Sezione 2.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un
punto.

Pulsante Cancella
Dati

se la cancellazione è confermata sono cancellati, dalla
banca dati, tutte le informazioni relative ai punti battuti.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2; i dati
modificati e non confermati non sono salvati.

di •

Per la Zona Demaniale (ZD) non sono stati definiti almeno 4 punti battuti
(Errore 546).

•

Per la Specchio Acqueo (SP) non sono stati definiti almeno 4 punti battuti
(Errore 546).

•

Per l’Opera (OR, SE), di geometria non circolare, non sono stati definiti
almeno 4 punti battuti (Errore 546).

•

Per la Cartellonistica (CS) sono stati definiti un numero di punti battuti
maggiore o minore di 2 (Errore 546).

•

Per l’Opera da Realizzare (OR), di geometria non circolare, non sono stati
definiti almeno 3 punti battuti (Errore 251). CANCELLARE

•

La geometria dell’opera da realizzare (OR) non risulta chiara (Errore 286).

•

Per l’Opera da Realizzare (OR) di geometria circolare, non è stato definita, in
corrispondenza del punto, la dimensione del raggio (Errore 287).

•

La geometria dell’Opera di Sostegno (SE) non risulta chiara (Errore 286).

•

Per l’Opera di Sostegno (SE) di geometria circolare, non è stata definita, in
corrispondenza del punto, la dimensione del raggio (Errore 287).

•

Per la Fattispecie (CE) non sono stati definiti almeno 2 punti battuti (Errore
254).

•

Per l’ancoraggio singolo (AS) è stato battuto più di un punto (Errore 265).

•

Per l’ancoraggio a banchine e moli (AT) è stato battuto più di un punto
(Errore 266).

•

Per la Cartellonistica (CS) non sono stati definiti 2 punti battuti (Errore 267).
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•

Per la Pertinenza Demaniale (PD) è stato battuto più di un punto (Errore
268).

•

Per l’Opera Esistente (OE) è stato battuto più di un punto (Errore 269).

•

Se per un punto appartenente ad oggetti di tipo ZD o SP coincidente con la
linea di costa è stato definito il punto precedente sul tratto di costa e non esiste
nessun punto del rilievo che definisce le coordinate dello stesso (Errore 101).

•

Se per un punto appartenente ad oggetti di tipo ZD o SP coincidente con la
linea di costa è stato definito il punto successivo sul tratto di costa e non esiste
nessun punto del rilievo che definisce le coordinate dello stesso (Errore 102).

•

Per la Zona Demaniale (ZD) o per lo Specchio Acqueo (SP) è presente più di
un punto che coincide con la linea di costa (Errore 988)

•

Nel rilievo planimetrico non è stata definita l’Opera da Realizzare (OR) su cui
è posizionata un’altra opera da realizzare (Errore 133).

•

Nel rilievo planimetrico non è stata definita l’Opera di Sostegno (SE) di una
fattispecie (CE) (Errore 142).

•

Non esiste nessuna fattispecie (CE) che riferisce l’Opera di Sostegno (SE)
presente nel rilievo planimetrico (Errore 142). Cancellare

•

L’ordine di chiusura dei punti per gli oggetti, la cui geometria è definita da più
di un punto, non è stato definito (Errore 247).

•

La progressione di chiusura fornita per i punti degli oggetti presenti nel
rilievo planimetrico non è valido (Errore 503).

•

Non è stato specificato nessun punto per il rilievo planimetrico (Errore 238).

•

I dati del rilievo planimetrico non sono stati confermati (Errore 255).

•

Rilievo planimetrico è incompleto. Sono presenti dei punti per i quali non sono
stati specificati alcuni attributi obbligatori. (Errore 985).

•

Il file txt del rilievo planimetrico non è valido; le informazioni non sono
strutturate
secondo
la
forma
Id_Punto|Coord_Nord|Coord_Est|Tipo_oggetto|Identificativo_Oggetto
(Errore 978).

•

File rilievo planimetrico: la Coordinata Nord va al di fuori dei limiti
amministrativi (Errore 261).

•

File rilievo planimetrico: la Coordinata Est va al di fuori dei limiti amministrativi
(Errore 262).

•

File rilievo planimetrico: l’identificativo del punto (Errore 979) .

•

File rilievo planimetrico: la Coordinata Nord non è valida (Errore 980).

•

File rilievo planimetrico: la Coordinata Est non è valida (Errore 981).

•

File rilievo planimetrico: il tipo di oggetto indicato non è valido (Errore 982).

•

File rilievo planimetrico: l’identificativo dell’oggetto non è valido (Errore
983).

•

La geometria dell’oggetto non è chiusa (Errore 989).
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3.2.21 Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto Battuto

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del singolo punto battuto nel
rilievo planimetrico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Punto Battuto
Identificativo Punto: identificativo numerico del punto battuto. Nel campo
sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 5.
Prefisso Oggetto: prefisso dell’oggetto cui appartiene il punto battuto. Se è
modificato tutti i campi della finestra che risultano valorizzati, fatta eccezione
per i campi: Identificativo Punto, Prefisso Oggetto e Metodo Rilievo
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verranno svuotati. Il campo è disabilitato se si è in fase di modifica.
Identificativo Oggetto: identificativo dell’oggetto cui appartiene il punto
battuto. Il campo è disabilitato se non è stato specificato il prefisso
dell’oggetto oppure se si è in fase di modifica. Nel campo sarà possibile
digitare solo numeri di dimensione massima pari a 3 se il campo Prefisso
Oggetto coincide con ZD, SP, OR, SE, CE, SE, AT, AS, CS e di dimensione
pari a 5 se il Prefisso Oggetto coincide con PD, OE.
Metodo Rilievo: metodo utilizzato per il rilievo. Il campo è disabilitato se non
è stato specificato il prefisso dell’oggetto oppure se si è in fase di modifica.
Localizzazione
Coordinate Geografiche ROMA 402
Latitudine Nord: latitudine nord. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 3 cifre intere e 7 cifre decimali separate da virgola .
Longitudine Est: longitudine est. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 3 cifre intere e 7 cifre decimali separate da virgola .
Coordinate Gauss – Boaga
Coordinata Nord: coordinata Nord. Nel campo sarà possibile digitare
un massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est: coordinata Est. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 7 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola.
Coordinate Cartesiane
Coordinata Nord 1: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del primo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est 1: coordinata Est (Gauss-Boaga) del primo punto
di
riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Direzione Nord Assi 1: indica se il primo punto di riferimento è utilizzato
per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani . La casella è
disabilitata se è stato spuntata la casella Direzione Nord Assi 2.
Distanza 1: distanza, espressa in metri, dal primo punto di riferimento
alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Nord 2: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del secondo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est 2: coordinata Est (Gauss-Boaga) del secondo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Direzione Nord Assi 2: indica se il secondo punto di riferimento è
utilizzato per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. Il campo è
disabilitato se è stata spuntata la casella Direzione Nord Assi 1.

2

origine delle longitudini a Roma Monte Mario.
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Distanza 2: distanza, espressa in metri, dal secondo punto di riferimento
alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Posizione: posizione rispetto all’allineamento primo punto – secondo
punto (Destra, Sinistra)
Coordinata X: coordinata X. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola più
l’eventuale segno.
Coordinata Y: coordinata Y. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola più
l’eventuale segno.
Coordinate Polari
Coordinata Nord 1: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del primo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est 1: coordinata Est (Gauss-Boaga) del primo punto
di
riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Direzione Nord Assi 1: indica se il primo punto di riferimento è utilizzato
per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. Il campo è disabilitato
se è stato spuntato il campo Direzione Nord Assi 2.
Distanza 1: distanza, espressa in metri, dal primo punto di riferimento
alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Nord 2: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del secondo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est 2: coordinata Est (Gauss-Boaga) del secondo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Direzione Nord Assi 2: indica se il secondo punto di riferimento è
utilizzato per indicare la direzione Nord degli assi cartesiani. La casella è
disabilitata se è stata spuntata la casella Direzione Nord Assi 1.
Distanza 2: distanza, espressa in metri, dal secondo punto di riferimento
alla stazione. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 4 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Posizione: posizione rispetto all’allineamento primo punto – secondo
punto (Destra, Sinistra).
Distanza: distanza, espressa in metri. Nel campo sarà possibile digitare
un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Angolo: angolo, espresso in gradi, primi e secondi. Nel campo sarà
possibile digitare un massimo di 3 cifre intere e 7 cifre decimali separate
da virgola.
3

Nel caso in cui il punto appartiene a ZD o SP, il campo va valorizzato a C solo se trattasi del punto centrate del tratto di costa
richiesto.
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Distanze
Coordinata Nord 1: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del primo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est 1: coordinata Est (Gauss-Boaga) del primo punto
di
riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Distanza 1: distanza dal primo punto di riferimento. Nel campo sarà
possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate
da virgola.
Coordinata Nord 2: coordinata Nord (Gauss-Boaga) del secondo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Coordinata Est 2: coordinata Est (Gauss-Boaga) del secondo punto
di riferimento. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 7 cifre
intere e 3 cifre decimali separate da virgola .
Distanza 2: distanza dal secondo punto di riferimento. Nel campo sarà
possibile digitare un massimo di 4 cifre intere e 3 cifre decimali separate
da virgola.
Posizione: posizione rispetto all’allineamento primo punto – secondo
punto (Destra, Sinistra).
Posizionamento punto: tipologia dell’oggetto su cui è posizionato il punto. Il
campo è abilitato se il punto appartiene ad oggetti di tipo OR, CE, SE, CS.
Note Posizione: note relative alla posizione del punto3. Il campo è abilitato se il
punto appartiene ad oggetti di tipo CE, ZD, SP, OE, PD.
Baricentro: localizzazione del baricentro connesso ad opere connesse o di
sostegno alla fattispecie. Il campo è abilitato se il punto appartiene ad oggetti di
tipo CE.
Identificativo Oggetto/Punto: riportare
• identificativo del punto precedente, nel caso in cui il punto appartiene ad
oggetti di tipo zona demaniale (ZD) o specchio acqueo (SP);
• identificativo dell’oggetto su cui insiste l’opera da realizzare (OR) se il
punto appartiene ad un’opera da realizzare (OR);
• identificativo dell’opera connessa alla fattispecie o dell’opera di sostegno nel
caso in cui il punto sia appartenga alla fattispecie (CE) e sia baricentro
dell’opera connessa o di sostegno.
Il campo è abilitato nei seguenti casi:
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo OR ed è stato specificato il
Posizionamento del Punto;
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo ZD o SP e Note Posizione coincide
con ‘C – Punto che coincide con la linea di costa‘;
-

se il punto appartiene ad oggetti di tipo CE e la casella del baricentro è stata
spuntata.

Identificativo Punto/Larghezza: identificativo del punto successivo, nel caso in
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cui il punto appartiene ad oggetti di tipo zona demaniale (ZD) o specchio acqueo
(SP) ed il campo Note Posizione valorizzato a ‘C- Punto coincidente con la
linea di costa’; dimensione dell’opera se il punto appartiene ad un’opera (OR,
CE, SE, CS) oppure ad oggetti di tipo AS, AT:
•

CE: larghezza della fattispecie espressa in millimetri; nel campo sarà
possibile digitare al più 4 cifre;

•

CS: spessore della fattispecie espresso in centimetri; nel campo sarà
possibile digitare al più 3 cifre intere e 1 cifra decimale separate da virgola ;

•

AS: se ormeggio singolo di imbarcazioni
riportare la lunghezza
dell’imbarcazione espressa in metri; se boe utilizzate per finalità scientifiche
(oceanografiche, correntometriche, ..) riportare come lunghezza il valore 10.

•

AT: lunghezza dell’imbarcazione (maggiorata della dimensione del cavo e/o
della catenaria utilizzata per l’ormeggio) o larghezza dell’imbarcazione
(maggiorata della dimensione dei parabordi) espressa in metri; nel campo
sarà possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da
virgola.

•

OR: dimensione del raggio, espressa in metri, nel caso in cui l’opera da
realizzare abbia geometria circolare; nel campo sarà possibile digitare al più
3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

•

SE: dimensione del raggio, espressa in metri, nel caso in cui l’opera di
sostegno abbia geometria circolare; nel campo sarà possibile digitare al più 3
cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Il campo è abilitato nelle seguenti situazioni:
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo ZD o SP e Note Posizione coincide
con ‘C – Punto che coincide con la linea di costa‘;
- se il punto appartiene ad oggetti di tipo OR, CE, SE, CS, AS, AT.
Quota/Misura: quota del punto rispetto al piano di campagna o al livello medio
del mare o misura; a seconda dei casi nel campo si dovrà riportare:
•

CE: valore della quota espresso in metri rispetto al piano di campagna o al
livello medio del mare; nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3
cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola più l’eventuale segno

•

AS: nel caso di ancoraggio e ormeggio singolo di imbarcazione riportare la
lunghezza del cavo di ormeggio espressa in metri; nel campo sarà possibile
digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola. Se boa
utilizzata per finalità scientifica digitare 0.

•

SE: valore della quota espresso in metri rispetto al piano di campagna o al
livello medio del mare; nel campo sarà possibile digitare un massimo di 3
cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola più l’eventuale segno

•

AT: larghezza dell’imbarcazione (maggiorata della dimensione dei parabordi)
o la lunghezza dell’imbarcazione (maggiorata della dimensione del cavo e/o
della catenaria utilizzata per l’ormeggio) espressa in metri; nel campo sarà
possibile digitare al più 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola.

Il campo è abilitato solo se il punto appartiene ad oggetti di tipo CE, AS, SE, AT.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.
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Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 1.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 1;
l’oggetto inserito è aggiunto alla lista dei punti battuti.

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i dati
obbligatori ed inoltre se:
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo ZD o SP
con Note Posizione valorizzato a ‘C- Punto
coincidente con la linea di costa’ : se sono stati
specificati il punto precedente ed il punto
successivo sul tratto di costa (rispettivamente i
campi
Identificativo
Oggetto/Punto
e
Identificativo Punto/Larghezza);
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo OR: se è
stato specificato il posizionamento punto; se
Posizionamento Punto = OR – Opera da
Realizzare deve essere specificato il progressivo
dell’opera sottostante (campo Identificativo
Oggetto/Punto);
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo CE ed il
campo baricentro non è spuntato: se sono stati
specificati il posizionamento del punto, le note
posizione, la larghezza (campo Identificativo
Punto/Larghezza) e
la quota (campo
Quota/Misura);
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo CE ed il
campo baricentro è spuntato: se sono stati
specificati il posizionamento del punto, le note
posizione, il Progressivo dell’opera connessa
(campo Identificativo Oggetto/Punto), la
larghezza
(campo
Identificativo
Punto/Larghezza), e la quota (campo
Quota/Misura);
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo SE: se è
stato specificato il posizionamento del punto;
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo CS: se
sono stati specificati il posizionamento del punto
e
la
larghezza
(campo
Identificativo
Punto/Larghezza);
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo AT o AS:
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se sono stati specificati la larghezza (campo
Identificativo Punto/Larghezza) e la Misura
(campo Quota/Misura);
• per punti appartenenti ad oggetti di tipo OE o
PD: se sono state specificate le note posizione.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

Latitudine Nord minore di 35° e maggiore di 46° (Errore 256).

•

Longitudine Est minore di -7° e maggiore di 7° (Errore 257).

•

Coordinata Nord minore di 3.000.000 e maggiore di 5.999.999 (Errore
261).

•

Coordinata Est minore di 1.000.000 e maggiore di 2.999.999 (Errore 262).

•

Si cerca di acquisire un secondo punto per un’opera da realizzare (OR) o
un’opera di sostegno (SE) avente geometria circolare (Errore 251).

•

Si specifica un nuovo punto per un’opera da realizzare (OR) o di sostegno di
geometria (SE) non circolare e per lo stesso si specifica la dimensione del
raggio (Errore 264).

•

L’opera da realizzare (OR) è stata posizionata su se stessa (Errore 425).

•

Si cerca di acquisire un secondo punto per un ormeggio singolo (AS)
(Errore 265).

•

Si cerca di acquisire un secondo punto per un ancoraggio e ormeggio a
banchine e moli (AT) (Errore 266).

•

Si cerca di acquisire un terzo punto per un cartellone o un’insegna
pubblicitaria (CS) (Errore 267).

•

Si cerca di acquisire un secondo punto per una pertinenza demaniale (PD)
(Errore 268).

•

Si cerca di acquisire un secondo punto per un’opera esistente (OE) (Errore
269).

•

Si cerca di acquisire per un punto appartenente ad un’opera (OR, SE) non
avente geometria circolare la dimensione del raggio (Errore 345).

•

Il punto precedente, sulla linea di costa, coincide con l’identificativo del
punto (Errore 735).

•

Il punto successivo, sulla linea di costa, coincide con l’identificativo del punto
(Errore 735).

•

Il punto precedente, sulla linea di costa, coincide con il punto successivo
(Errore 735).

•

Non è stato specificato nessun punto nel rilievo planimetrico (Errore 238).

•

L’identificativo dell’opera non è valido poiché già utilizzato per un’altra
opera (Errore 147)
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3.2.22 Finestra Quadro T Sezione 2

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dell’elaborato
tecnico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco degli oggetti richiesti nell’elaborato tecnico. Per ogni
oggetto sono riportate le seguenti informazioni:
•

Prefisso Oggetto: prefisso indicante la tipologia dell’oggetto;

•

Identificativo Oggetto: identificativo dell’oggetto;

•

Superficie Oggetto: metri quadri di superficie richiesta ; Nel campo sarà
possibile digitare un massimo di 10 cifre intere e 2 cifre decimali separate da
virgola.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi
Oggetto:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto
Richiesto con i campi vuoti.

Pulsante Modifica
Oggetto:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto
Richiesto con i campi della finestra valorizzati con i dati
dell’oggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto
dalla lista.
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Pulsante Cancella
Oggetto:

se la cancellazione è confermata, l’oggetto selezionato è
cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto
dalla lista.
È presentata la Finestra Quadro T Sezione 1.

Pulsante

:

Pulsante Cancella
Dati

se la cancellazione è confermata sono cancellate, dalla
banca dati, tutte le informazioni relative all’elaborato
tecnico.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

se l’elaborato tecnico è vuoto è presentata una finestra di
dialogo che consente di confermare o annullare la volontà
di proseguire nella navigazione. Se si decide di proseguire
è presentata la Finestra Quadro E.

Per la domanda non sono stati specificati i dati dell’elaborato tecnico.
(Errore 174).

3.2.23 Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto Richiesto

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del singolo oggetto
dell’elaborato tecnico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:
Prefisso Oggetto: prefisso che identifica la tipologia dell’oggetto. Se è
modificato tutti i campi della finestra che risultano valorizzati verranno
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svuotati. Il campo è disabilitato se si è in fase di modifica.
Identificativo Oggetto: identificativo associato all’oggetto. Il campo è
disabilitato se non è stato specificato il prefisso dell’oggetto oppure se si è in
fase di modifica. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri, di dimensione
massima pari a 3, se la tipologia dell’oggetto è ZD, SP, OR, SE, CE, CS, AT,
AS di dimensione massima pari a 5, se la tipologia dell’oggetto è PD, OE.
Tipologia Opera: tipologia dell’opera. Il campo va specificato solo se il
prefisso dell’oggetto è PD o OE o CE o CS o SE o OR.
Superficie Oggetto: metri quadri di superficie richiesta. Il campo risulta
sempre abilitato. Nel campo sarà possibile digitare un massimo di 10 cifre
intere e 2 cifre decimali separate da virgola .
Volumetria: valore del volume, espresso in metri cubi, che eccede la quota di
± 2,70 m in altezza e/o in profondità rispetto al piano di campagna. Il campo
va specificato solo se il prefisso dell’oggetto è PD o OE o OR. Nel campo
sarà possibile digitare un massimo di 5 cifre intere e 3 cifre decimali separate
da virgola.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante
Pulsante

:
:

è visualizzata la Finestra Tipologia Opera
contenente l’elenco delle tipologie di opera dal quale
è possibile selezionare la voce di interesse. La
tipologia selezionata è visualizzata nel campo
corrispondente.
Il pulsante è abilitato se il prefisso dell’oggetto è PD
o OE o CE o CS o SE o OR.

Pulsante Riferimenti
Catastali:

è presentata la Finestra Riferimenti Catastali
oggetto.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati il
prefisso dell’oggetto, l’identificativo dell’oggetto e la
superficie; se, però il prefisso dell’oggetto è PD o
OE o OR o SE o CS o CE deve essere specificato
anche il campo Tipologia Opera.

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 2.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 2.

Conferma

Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i dati
obbligatori ed almeno un riferimento catastale; se il
prefisso dell’oggetto è PD o OE o OR o SE o CS o
CE, va specificato obbligatoriamente anche il campo
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Tipologia Opera.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

Condizioni
errore

:

di •

È specificato un oggetto già specificato nel Quadro T Sezione 2 (Errore
250).

•

L’identificativo dell’opera non è valido poiché è già stato utilizzato per
un’altra opera (Errore 147).

3.2.24 Finestra Riferimenti Catastali oggetto

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i riferimenti catastali dell’oggetto.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Riferimento Catastale dell’oggetto XX YYYYY
XX: prefisso dell’oggetto (ZD, SP, OE, OR, PD, AS, AT, CE, SE, CS) di cui
si vogliono acquisire i riferimenti catastali.
YYYYY: progressivo/identificativo dell’oggetto di cui si vogliono acquisire i
riferimenti catastali.
Codice Comune: codice del comune, appartenente all’Amministrazione
competente, sul quale insiste la particella.
Sezione: codice dell’eventuale sezione censuaria del comune sulla quale
insiste la particella.
Sezione Urb.: sezione urbana.
Foglio: numero del foglio di mappa sul quale insiste la particella.
Particella: numero della particella.
Denominatore: numero del denominatore. Nel campo sarà possibile digitare
solo numeri.
Subalterno: numero del subalterno.
Planimetrie
File delle planimetrie associati alla porzione di pertinenza demaniale (PD) o
di immobile realizzato su particella demaniale (OE), richiesta in concessione.
Riferimenti Catastali dell’oggetto XX YYYYY
Elenco dei riferimenti catastali acquisiti per l’oggetto XX YYYYY dove: XX:
prefisso dell’oggetto (ZD, SP, OE, OR, PD, AS, AT, CE, SE, CS) di cui si
vogliono acquisire i riferimenti catastali.
YYYYY: progressivo/identificativo dell’oggetto di cui si vogliono acquisire i
riferimenti catastali.
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Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

il riferimento catastale specificato per l’oggetto è
aggiunto alla lista dei riferimenti catastali.
Il pulsante è abilitato se il riferimento catastale
specificato è corretto sulla base delle seguenti regole:
•

Zona Demaniale (ZD): devono essere
specificati almeno Codice Comune, Foglio e
Particella;

•

Specchio Acqueo (SP): deve essere specificato
il Codice Comune;

•

Pertinenza Demaniale (PD): se di tipologia A,
B o C devono essere specificati almeno
Codice Comune, Foglio e Particella; per le
altre tipologie (D, E, F, G) deve essere
specificato almeno il Codice Comune;

•

Opera Esistente (OE): se di tipologia A, B o C
devono essere specificati almeno Codice
Comune, Foglio e Particella; per le altre
tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato
almeno il Codice Comune;

•

Ormeggio singolo (AS): deve essere specificato
il Codice Comune;

•

Ancoraggio e ormeggio a banchine e moli
(AT): deve essere specificato il Codice
Comune;

•

Fattispecie (CE): deve essere specificato
almeno il Codice Comune;

•

Cartelloni e insegne (CS): devono essere
specificati almeno Codice Comune, Foglio e
Particella;

•

Opere di sostegno (SE): se di tipologie A, B o
C devono essere specificati almeno Codice
Comune, Foglio e Particella; per le altre
tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato
almeno il Codice Comune;

•

Opere da realizzare (OR): se di tipologia A, B o
C devono essere specificati almeno Codice
Comune, Foglio e Particella; per le altre
tipologie (D, E, F, G) deve essere specificato
almeno il Codice Comune.
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Pulsante Acquisisci:

è visualizzata la finestra di dialogo standard per
l’acquisizione di un file. Il file immagine selezionato è
aggiunto all’elenco delle planimetrie.
Il pulsante è abilitato se il prefisso dell’oggetto è PD
o OE e la tipologia è A, B o C e sono stati
specificati i campi Codice Comune, Foglio e
Particella.

Pulsante
Cancella
Planimetria:

se la cancellazione è confermata, il file selezionato è
cancellato dalla lista.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un file
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellato dalla
lista il riferimento catastale selezionato ed i file delle
planimetrie eventualmente collegati.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
riferimento catastale dalla lista.

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 2 Oggetto Richiesto.

Pulsante
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro T Sezione 2 Oggetto Richiesto.

Conferma

Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un
riferimento catastale.

Condizioni
errore

di •

Se l’immobile di interesse catastale è richiesto parzialmente occorre fornire
il file immagine della planimetria, rappresentante la porzione richiesta
(Errore 502).

3.2.25 Finestra Quadro E

Scopo

La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati del domicilio eletto
per la domanda.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Domiciliatario soggetto fisico
Codice fiscale: codice fiscale del domiciliatario rilevabile dal tesserino
rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.
Cognome: cognome del domiciliatario. Nel campo sarà possibile digitare solo
caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â,
È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Nome: nome del domiciliatario. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri
appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê,
Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Domiciliatario soggetto diverso da persona fisica
Codice fiscale: codice fiscale del domiciliatario.
Ragione sociale/Denominazione: ragione sociale o denominazione del
domiciliatario.
Denominazione
domiciliatario.

abbreviata:

eventuale denominazione abbreviata del

Domicilio
Comune di residenza/Sede Legale: comune di residenza o sede legale del
domiciliatario.
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C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del
domiciliatario. Il campo è di solo output.
Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del domiciliatario. Il
campo è di solo output.
Frazione: frazione di residenza del domiciliatario.
Indirizzo: indirizzo di residenza del domiciliatario.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo di residenza del domiciliatario.
Telefono:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo numeri.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo numeri.
Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.
Fax:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo numeri.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo numeri.
Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.
E-mail: indirizzo e-mail del domiciliatario.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
della
sezione Domicilio:

è visualizzata la Finestra Comuni contenente l’elenco
dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la
voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato
nel campo corrispondente.
il comportamento sarà diverso a seconda dei casi:

Pulsante

:

o Domanda D1 per consegna: è presentata la
Finestra Quadro T Sezione 2
o Domanda D1 per concessione con durata inferiore

a 6 giorni: è presentata la Finestra Quadro US.
o Domanda

D1 per concessione con durata
compresa tra 6 e 30 giorni: è presentata la Finestra
Quadro T - Localizzazione Domanda.
o Domanda D1 per concessione con durata maggiore
di 30 giorni: è presentata la Finestra Quadro T
Sezione 2.
I dati modificati e non confermati non sono salvati.
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Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati; se si
sta acquisendo un Modello Domanda D1 per la
richiesta di concessione è presentata la Finestra
Elenco Procuratori, se, invece, si sta acquisendo sta
acquisendo un Modello Domanda D1 per la richiesta di
consegna è presentata la Finestra Quadro UI.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del
domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso
da persona fisica.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

se si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per la
richiesta di concessione è presentata la Finestra
Elenco Procuratori, se, invece, si sta acquisendo un
Modello Domanda D1 per la richiesta di consegna è
presentata la Finestra Quadro UI. I dati modificati e
non confermati non sono salvati.

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Recapito telefonico incompleto (Errore 207).

•

Recapito fax incompleto (Errore 29).

•

Domiciliatario soggetto fisico: Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici
(Errore 23).

•

Sono stati specificati sia i dati del domiciliatario soggetto fisico che quelli del
domiciliatario diverso da persona fisica (Errore 136).

3.2.26 Finestra Elenco Procuratori

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un procuratore
per un soggetto fisico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco dei procuratori dei soggetti fisici relazionati alla
Domanda di Rilascio Concessione oggetto di acquisizione. Per ogni procuratore
sono riportate le seguenti informazioni:
•

Cognome: cognome del procuratore.

•

Nome: nome del procuratore.

•

N° Procura: numero della procura.

•

Data Procura: data in cui è stata conferita la procura.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro P con i campi vuoti.

Pulsante
Modifica:

è presentata la Finestra Quadro P con i campi della
finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.

Pulsante
Cancella:

se la cancellazione è confermata, il procuratore
selezionato è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.
è presentata la Finestra Quadro E.

Pulsante

:
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il comportamento sarà diverso a seconda delle situazioni:
Pulsante

:

o Uso specificato nella Finestra Quadro US è ‘Diporto

Nautico’: è presentata la Finestra Quadro S;
o Uso specificato nella Finestra Quadro US è diverso
da ‘Diporto Nautico’: è presentata la Finestra Quadro
AO.
Il pulsante è abilitato se la durata della domanda,
specificata nella Finestra Quadro Principale, è
maggiore di 30 giorni.

Condizioni
errore

di N.A.

3.2.27 Finestra Quadro P

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del procuratore.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati anagrafici
Codice fiscale: codice fiscale del procuratore rilevabile dal tesserino rilasciato
dall’Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale è già presente in banca
dati sono visualizzati nella finestra tutti i dati anagrafici e quelli relativi alla
residenza altrimenti sono valorizzati i seguenti campi: Data di nascita, Sesso,
Comune (o Stato Estero) di nascita, C.A.P. e Provincia.
Cognome: cognome del procuratore. Nel campo sarà possibile digitare solo
caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â,
È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Nome: nome del procuratore. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri
appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê,
Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Data di nascita: data di nascita del procuratore. Il campo è di solo output ed è
valorizzato automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
Sesso: sesso del procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato
automaticamente dopo l’acquisizione del codice fiscale.
Cittadinanza: cittadinanza del procuratore.
Comune (o Stato Estero) di nascita: comune o stato estero di nascita del
procuratore. Il campo è di solo output ed è valorizzato automaticamente dopo
l’acquisizione del codice fiscale.
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C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di nascita del procuratore. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di nascita del procuratore. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Residenza Anagrafica
Comune (o Stato Estero) di residenza: comune o stato estero di residenza
del procuratore.
C.A.P.: codice di avviamento postale del comune di residenza del procuratore.
Il campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Provincia: sigla della provincia del comune di residenza del procuratore. Il
campo è di solo output ed è valorizzato solo se il comune è italiano.
Frazione (o Comune Estero) di residenza: frazione o comune estero di
residenza del procuratore.
Indirizzo: indirizzo di residenza del procuratore.
Numero civico: numero civico dell’indirizzo di residenza del procuratore.
Telefono:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo numeri.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo numeri.
Numero: numero di telefono. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.
Fax:
Prefisso internazionale: prefisso internazionale. Nel campo sarà possibile
digitare solo numeri.
Prefisso nazionale: prefisso nazionale. Nel campo sarà possibile digitare
solo numeri.
Numero: numero di fax. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri.
E-mail: indirizzo e-mail del procuratore.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Pulsante
della
sezione
Residenza
Anagrafica:

Il pulsante è disabilitato.

è visualizzata la Finestra Comuni contenente l’elenco
dei comuni italiani e degli stati esteri dal quale è
possibile selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.
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Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Elenco Procuratori.

Pulsante Dati
Procura:

è presentata la Finestra Quadro P (Sez. Dati
Procura) con i campi vuoti se si tratta di prima
acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della
procura sono stati già specificati.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori del quadro.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori;
il
procuratore acquisito è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori del quadro nonchè se sono stati specificati i
dati obbligatori della procura.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

3.2.28

di •

:

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Soggetto Minorenne (Errore 20).

•

Recapito telefonico incompleto (Errore 207).

•

Recapito fax incompleto (Errore 29).

•

Codice fiscale incongruente con i dati anagrafici (Errore 23).

Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della procura.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati della Procura
Procura N.: numero che identifica la procura.
Del: data in cui è stata conferita la procura, espressa nel formato gg/mm/aaaa.
Soggetti che conferiscono la procura
Elenco dei soggetti fisici che conferiscono la procura. Per ogni soggetto sono
riportate le seguenti informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto fisico che conferisce la procura;
Cognome: cognome del soggetto fisico che conferisce la procura;
Nome: nome del soggetto fisico che conferisce la procura.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei
conferenti la procura.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente la procura dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, dalla lista l’elemento
selezionato è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente procura dalla lista.
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Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Quadro P.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro P.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

Data della procura non valida (Errore 1).

•

Si cerca di acquisire la procura quando non sono stati specificati richiedenti
per la domanda (Errore 173).

•

Il conferente procura è già stato specificato (Errore 736).

3.2.29 Finestra Quadro AO

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare la motivazione per cui è richiesta la
immediata occupazione e l’esecuzione dei lavori necessari.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene i seguenti campi :
Motivazione: motivazione di anticipata occupazione dei beni richiesti in
concessione.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

è presentata la Finestra Elenco Procuratori; i dati
modificati e non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro S.
Il pulsante è abilitato se risulta specificata la
motivazione di anticipata occupazione.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

:

è presentata la Finestra Quadro S; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.

di N.A.
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3.2.30 Finestra Quadro S

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni relative ai periodi di
stagionalità ovvero alla effettiva utilizzazione del bene oggetto di domanda di
concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Stagionalità Domanda
Elenco dei periodi di stagionalità in cui si avrà l’effettiva utilizzazione del
bene oggetto di domanda. Per ogni periodo sono riportate:
Dal: data di inizio del periodo di stagionalità, espressa nel formato
gg/mm/aaaa;
Al: data di fine del periodo di stagionalità, espressa nel formato gg/mm/aaaa.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

il periodo di stagionalità specificato è aggiunto alla lista
dei Periodi Stagionalità.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato un periodo
di stagionalità.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il periodo selezionato
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è cancellato dalla lista Periodi Stagionalità.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un periodo
di stagionalità dalla lista.
Pulsante

:

il comportamento sarà diverso a seconda dell’uso
specificato nella Finestra Quadro US:
o Uso specificato nella Finestra Quadro US è

‘Diporto Nautico’: è presentata la Finestra Elenco
Procuratori;
o Uso specificato nella Finestra Quadro US è
diverso da ‘Diporto Nautico’: è presentata la Finestra
Quadro AO.
I dati modificati e non confermati non sono salvati.
Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro UI.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un
periodo di stagionalità.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

è presentata la Finestra Quadro UI; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.

Data dal non significativa (Errore 1).

•

Data al non significativa (Errore 1).

•

Data di fine periodo minore o uguale di data di inizio periodo (Errore 138).

•

Periodo di stagionalità già specificato (Errore 248).

3.2.31 Finestra Quadro UI

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni integrative relative
alla concessione/consegna richiesta.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Posti Barca Disponibili per l’intero anno
fino a 6 m: posti barca, fino a 6 m disponibili per l’intero anno. Nel campo
sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.
da 6,01 m a 7,5 m: posti barca, da 6,01 a 7,5 m disponibili per l’intero anno.
Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.
da 7,51 m a 12 m: posti barca, da 7,51 a 12 m disponibili per l’intero anno.
Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.
da 12,01 m a 18 m: posti barca, da 12,01 a 18 m disponibili per l’intero anno.
Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.
da 18,01 m a 24 m: posti barca, da 18,01 a 24 m disponibili per l’intero anno.
Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.
oltre 24 m: posti barca, oltre 24 m disponibili per l’intero anno. Nel campo
sarà possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 4.
Numero posti barca disponibili per periodi limitati: numero posti barca
disponibili per periodi limitati. Nel campo sarà possibile digitare solo numeri di
lunghezza massima pari a 4.
Accesso imbarcazioni lunghezza massima m: lunghezza massima delle
imbarcazioni cui è consentito l’accesso. Nel campo sarà possibile digitare solo
numeri di lunghezza massima pari a 4.
Fondale in banchina da m: profondità minima del fondale. Nel campo sarà
possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 3.
Fondale in banchina a m: profondità massima del fondale. Nel campo sarà
possibile digitare solo numeri di lunghezza massima pari a 3.
Informazioni barca
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La sezione, abilitata solo se l’amministrazione competente per la domanda è il
Magistrato alle Acque, si compone dei seguenti campi:
Targa barca: targa o contrassegno della barca.
Tipo barca: tipologia della barca.
Lunghezza barca: lunghezza della barca. Nel campo sarà possibile digitare un
massimo di 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola .
Larghezza della barca: larghezza della barca. Nel campo sarà possibile digitare
un massimo di 3 cifre intere e 2 cifre decimali separate da virgola .

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

se si sta acquisendo un Modello Domanda D1 per
richiesta di concessione è presentata la Finestra
Quadro S, se, invece, si sta acquisendo un Modello
Domanda D1 per richiesta di consegna è presentata la
Finestra Quadro E. I dati modificati e non confermati
non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Domande acquisite.
Il pulsante è abilitato se risulta specificata almeno
un’informazione.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

:

di N.A.

3.2.32 Finestra Comuni

Scopo

La finestra consente di selezionare dalla lista il comune o lo stato estero di
interesse.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco dei comuni italiani e degli stati esteri. Per ogni
elemento della lista è riportato:
•

Denominazione: denominazione del comune italiano o dello stato estero;

•

Sigla Provincia: sigla della provincia. Il campo è specificato solo in
corrispondenza dei comuni italiani.

Input

Selezionare il comune di interesse utilizzando il mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Ok:

la selezione effettuata è confermata.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento
dalla lista.

Pulsante Annulla:

Condizioni
errore

è chiusa la Finestra Comuni e l’eventuale selezione è
annullata.

di N.A.

3.2.33 Finestra Tipologia Opera

Scopo

La finestra consente di selezionare dalla lista la tipologa di interesse.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.
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Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco delle tipologie. Per ogni elemento della lista è
riportato:
•

Codice: codice associato alla tipologia;

•

Descrizione: descrizione della tipologia.

Input

Selezionare la tipologia di interesse utilizzando il mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Ok:

la selezione effettuata è confermata.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un elemento
dalla lista.

Pulsante Annulla:

Condizioni
errore

è chiusa la Finestra Tipologia Opera e l’eventuale
selezione è annullata.

di N.A.

3.2.34 Finestra Report Errori

Scopo

La finestra consente di visualizzare gli errori riscontrati durante il processo di
controllo della domanda acquisita.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco delle anomalie riscontrate durante il processo di
controllo dei dati della domanda.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Stampa:

è visualizzata la finestra di dialogo standard per la
selezione della stampante. Il report degli errori
visualizzato è stampato su supporto cartaceo.

Pulsante Annulla:

è chiusa la Finestra Report Errori.

Condizioni
errore

3.3

di N.A.

Report Modello Domanda D1
Il report contiene tutte le informazioni presenti nella stampa di un Modello Domanda D1 acquisito con
l’applicativo Do.Ri..
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Intestazione

(1)

Bollo

Sistema Informativo Demanio marittimo
Modello Domanda D1
(2)
Amministrazione Competente:

Quadro
Principale

DOMANDA DI RILASCIO CONCESSIONE E DI EVENTUALE CONTESTUALE
ANTICIPATA OCCUPAZIONE – RICHIESTA DI DESTINAZIONE DI ZONE
DEMANIALI MARITTIME AD ALTRI USI PUBBLICI
(3)

Codice Fiscale del richiedente:

(4)

Durata (Anni – Mesi – Giorni):

(5)

Decorrenza:

Concessione Oggetto di Rinnovo
Amministrazione
che
titolo:
Numero Concessione:

ha

rilasciato

il

(6)

(7)

(8)

Anno
Concessione:

(9)

Tipo Concessione:

Estremi Domanda Precedente
Amministrazione a cui è stata presentata:
(10)
(11)

Numero di protocollo:

Data:

(12)

QUADRI BASE COMPILATI
[ ] RF RICHIEDENTE - persona fisica

(13)

[ ] RD RICHIEDENTE - soggetto diverso da persona fisica
(14)

[ ] AR AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
[ ] US USO E SCOPI

(15)

(16)
(17)

[ ] T

DATI TECNICI

[ ] D

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

(18)

QUADRI FACOLTATIVI COMPILATI
[ ] E

ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE

(19)

[ ] P

PROCURATORE

(20)

[ ] AO ANTICIPATA OCCUPAZIONE
[ ] S

STAGIONALITA’

(21)

(22)

[ ] UI ULTERIORI INFORMAZIONI

(23)

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere.
Luogo e data

FIRMA

__________________________

__________________________

Spazio riservato all’ufficio
Numero di protocollo:
Data registrazione:

Codice Amministrazione – Codice AOO – Nr. Registrazione

(24)

(25)

FIRMA DEL RESPONSABILE
__________________________
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Do.Ri. - Versione

(26)

Id:

(27)

Codice:

(28)

Data Stampa:

(29)

Pagina x

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

1

Denominazione dell’Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla
Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.

2

Amministrazione competente per la domanda di rilascio concessione/consegna.

3

Codice fiscale del primo soggetto richiedente la domanda.

4

Durata della domanda espressa in anni, mesi e giorni.

5

Data indicativa di decorrenza della concessione/consegna.

6

Amministrazione competente per la concessione che si intende rinnovare con la domanda.

7

Numero della concessione che si intende rinnovare con la domanda.

8

Anno della concessione che si intende rinnovare con la domanda.

9

Tipo della concessione che si intende rinnovare con la domanda.

10

Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.

11

Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice
dell’Amministrazione, dal codice dell’Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di
registrazione.

12

Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaamm-gg.\

13

È riportata una ‘X’ se il Quadro RF risulta compilato.

14

È riportata una ‘X’ se il Quadro RD risulta compilato.

15

È riportata una ‘X’ se il Quadro AR risulta compilato; il seguente quadro al momento non
è presente tra i quadri che compongono il Modello Domanda D1.

16

È riportata una ‘X’ se il Quadro US risulta compilato.

17

È riportata una ‘X’ se il Quadro T risulta compilato.

18

È riportata una ‘X’ se il Quadro D risulta compilato.

19

È riportata una ‘X’ se il Quadro E risulta compilato.

20

È riportata una ‘X’ se il Quadro P risulta compilato.

21

È riportata una ‘X’ se il Quadro AO risulta compilato.

22

È riportata una ‘X’ se il Quadro S risulta compilato.

23

È riportata una ‘X’ se il Quadro UI risulta compilato.

24

Numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione competente alla domanda di rilascio
concessione/consegna.

25

Data di protocollo attribuita dall’Amministrazione competente alla domanda di rilascio
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ID

DESCRIZIONE
concessione/consegna.

26

Numero di versione dell’applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che
compone il report.

27

Codice identificativo della stampa: è costituito dall’identificativo attribuito alla domanda dal
sistema.

28

Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l’utente decide
di creare la documentazione definitiva da consegnare all’Amministrazione.

29

Data in cui è stata eseguita la stampa.
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Quadro RF4

RICHIEDENTE - persona fisica -

Dati Anagrafici
Codice Fiscale:

(30)

Cognome:

(32)

Nome:

(33)

Sesso:

(34)

Comune (o Stato Estero) di Nascita:

C.A.P.:

(31)

(35)

(36)

Provincia:

Data di Nascita:

(37)

Cittadinanza:

(38)

Residenza Anagrafica
Comune (o Stato Estero) di Residenza:

(39)

Frazione (o Comune Estero) di Residenza:

(40)

C.A.P.:

(41)

Indirizzo:

(43)

Numero Civico:

(44)

Telefono:

(45)

Fax:

(46)

E-mail:

(47)

Provincia:

(42)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

4

Il quadro è ripetuto per ogni richiedente persona fisica specificato per la domanda
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ID

DESCRIZIONE

30

Codice fiscale.

31

Sesso.

32

Cognome.

33

Nome.

34

Denominazione del comune italiano o stato estero di nascita.

35

Codice di avviamento postale del comune di nascita.

36

Sigla della provincia del comune di nascita.

37

Data di nascita.

38

Cittadinanza.

39

Denominazione del comune italiano o stato estero di residenza.

40

Frazione o comune estero di residenza.

41

Codice di avviamento postale del comune di residenza.

42

Sigla della provincia del comune di residenza.

43

Indirizzo di residenza.

44

Numero civico dell’indirizzo di residenza.

45

Recapito telefonico.

46

Recapito del fax.

47

Indirizzo e-mail.
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Quadro RD5

RICHIEDENTE – soggetto diverso da persona fisica -

Dati Identificativi
Codice Fiscale:

(48)

Ragione Sociale/Denominazione:

(49)

Denominazione Abbreviata:

(50)

Sede Legale
Comune (o Stato Estero) della Sede Legale:

(51)

Frazione (o Comune Estero) della Sede Legale:

(52)

C.A.P.:

(53)

Indirizzo:

(55)

Numero Civico:

(56)

Telefono:

(57)

Fax:

(58)

E-mail:

(59)

Provincia:

(54)

Sede Secondaria
Comune (o Stato Estero) della Sede Secondaria:

(60)

Frazione (o Comune Estero) della Sede Secondaria:

(61)

(62)

C.A.P.:

Provincia:

Indirizzo:

(64)

Numero Civico:

(65)

Telefono:

(66)

Fax:

(67)

E-mail:

(68)

(63)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

5

Id:

Codice:

Data Stampa:

Il quadro è ripetuto per ogni soggetto diverso da persona fisica, specificato per la domanda
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Quadro RD

RICHIEDENTE – soggetto diverso da persona fisica -

Dati Anagrafici (del rappresentante legale/titolare)
Codice Fiscale:

(69)

Cognome:

(71)

Nome:

(72)

(74)

(76)

Data di Nascita:

(70)

Provincia:

(75)

(73)

Comune (o Stato Estero) di Nascita:

C.A.P.:

Sesso
:

Cittadinanza
:

(77)

Residenza Anagrafica (del rappresentante legale/titolare)
Comune (o Stato Estero) di Residenza:

(78)

Frazione (o Comune Estero) di Residenza:

(79)

C.A.P.:

(80)

Indirizzo:

(82)

Numero Civico:

(83)

Provincia:

(81)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
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•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

48

Codice fiscale.

49

Ragione sociale o denominazione.

50

Denominazione abbreviata.

51

Denominazione del comune italiano o stato estero presso il quale è ubicata la sede legale.

52

Frazione o Comune Estero della sede legale.

53

Codice di avviamento postale del comune presso cui è ubicata la sede legale.

54

Sigla della provincia del comune presso cui è ubicata la sede legale.

55

Indirizzo della sede legale.

56

Numero civico dell’indirizzo della sede legale.

57

Recapito telefonico della sede legale.

58

Recapito del fax della sede legale.

59

Indirizzo e-mail della sede legale.

60

Denominazione del comune italiano o stato estero presso il quale è ubicata la sede
secondaria.

61

Frazione o Comune Estero della sede secondaria.

62

Codice di avviamento postale del comune presso cui è ubicata la sede secondaria.

63

Sigla della provincia del comune presso cui è ubicata la sede secondaria.

64

Indirizzo della sede secondaria.

65

Numero civico dell’indirizzo della sede secondaria.

66

Recapito telefonico della sede secondaria.

67

Recapito del fax della sede secondaria.

68

Indirizzo e-mail della sede secondaria.

69

Codice fiscale del rappresentante legale.

70

Sesso del rappresentante legale.

71

Cognome del rappresentante legale.

72

Nome del rappresentante legale.

73

Comune italiano o stato estero di nascita del rappresentante legale.

74

Codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante legale.

75

Sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante legale.

76

Data di nascita del rappresentante legale.

77

Cittadinanza del rappresentante legale.

78

Comune italiano o stato estero di residenza del rappresentante legale.
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ID

DESCRIZIONE

79

Frazione o comune estero di residenza del rappresentante legale.

80

Codice di avviamento postale del comune di residenza del rappresentante legale.

81

Sigla della provincia del comune di residenza del rappresentante legale.

82

Indirizzo di residenza del rappresentante legale.

83

Numero civico dell’indirizzo di residenza del rappresentante legale.
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Quadro AR6

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Dati Identificativi
Codice Fiscale:

(84)

Denominazione
dell’Amministrazione:

(per

esteso)

(85)

(86)
del

Denominazione
Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio:

(87)

Denominazione Abbreviata:

Sede Legale
Comune della sede del Dipartimento/Unità/Sezione/Ufficio:
Frazione della sede:
C.A.P.:

Provincia:

Telefono:

(91)

(92)

Numero Civico:

Fax:

(89)

(90)

Indirizzo:

(88)

(93)

(94)

(95)

E-mail:

(96)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

6

Id:

Codice:

Data Stampa:

Il quadro è ripetuto per ogni amministrazione pubblica richiedente
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Quadro AR

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Dati Anagrafici (del rappresentante legale o delegato)
Codice Fiscale:
Cognome:
Nome:

(97)

Sesso:

(98)

(99)

(100)

Comune (o Stato Estero) di Nascita:
C.A.P.:

(101)

(102)

P Provincia:

Data di Nascita:

(104)

(103)

Cittadinanza:

(105)

Incarico rivestito c/o Amministrazione
Incarico rivestito c/o Amministrazione:

(106)

Estremi atto conferimento poteri per l’espletamento del presente procedimento (107)
Tipo:
Numero:

Data:

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

84

Codice fiscale dell’amministrazione richiedente.

85

Denominazione dell’amministrazione richiedente.

86

Denominazione del Dipartimento/unità/Sezione/ufficio richiedente.

87

Denominazione abbreviata dell’amministrazione richiedente.

88

Comune della sede legale dell’amministrazione richiedente.

89

Frazione della sede legale dell’amministrazione richiedente.

90

Codice di avviamento postale del comune presso cui è ubicata la sede legale.

91

Sigla della provincia del comune presso cui è ubicata la sede legale.

92

Indirizzo della sede legale.

93

Numero civico dell’indirizzo della sede legale.

94

Recapito telefonico della sede legale.

95

Recapito del fax della sede legale.

96

Indirizzo e-mail della sede legale.

97

Codice fiscale del rappresentante legale.

98

Sesso del rappresentante legale.

99

Cognome del rappresentante legale.

100

Nome del rappresentante legale.

101

Comune italiano o stato estero di nascita del rappresentante legale.

102

Codice di avviamento postale del comune di nascita del rappresentante legale.

103

Sigla della provincia del comune di nascita del rappresentante legale.

104

Data di nascita del rappresentante legale.

105

Cittadinanza del rappresentante legale.

106

Incarico rivestito presso l’amministrazione richiedente

107

Estremi dell’atto con cui sono stati conferiti poteri per l’espletamento del procedimento
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Quadro US

USO E SCOPI

SEZIONE 1 - Uso
Uso:

(108)

Categoria:

(109)

SEZIONE 2 - Scopi
ZD

(110)

Scopi:

(112)

SP

(113)

Scopi:

(115)

OE

(116)

Superficie
:

(111)

Superficie
:

(114)

Superficie
:

(117)

(118)

Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera:
Scopi:

(119)

(120)

PD

Superficie
:
(122)

Eventuali segnalazioni sullo stato dell’opera:
Scopi:

(121)

(123)

(124)

OR

Superficie
:

Tipo Opera:

(126)

Scopi:

(127)

(125)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

108

Uso per cui è richiesta la concessione.

109

Categoria di uso per cui è richiesta la concessione.

110

Progressivo associato, nel rilievo, alla zona demaniale richiesta in concessione.

111

Superficie sviluppata dalla zona demaniale richiesta in concessione. Se la Domanda oggetto
di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale
a 30 giorni.

112

Scopi cui si vuole destinare la zona demaniale richiesta in concessione.

113

Progressivo associato, nel rilievo, allo specchio acqueo richiesto in concessione.

114

Superficie sviluppata dallo specchio acqueo richiesto in concessione. Se la Domanda
oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore
o uguale a 30 giorni.

115

Scopi cui si vuole destinare lo specchio acqueo richiesto in concessione.

116

Identificativo associato, nel rilievo, all’opera esistente richiesta in concessione.

117

Superficie sviluppata dall’opera esistente richiesta in concessione. Se la Domanda oggetto
di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore o uguale
a 30 giorni.

118

Eventuale segnalazione sullo stato dell’opera esistente.

119

Scopi cui si vuole destinare l’opera esistente richiesta in concessione.

120

Identificativo associato, nel rilievo, alla pertinenza demaniale richiesta in concessione.

121

Superficie sviluppata dalla pertinenza demaniale richiesta in concessione. Se la Domanda
oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore
o uguale a 30 giorni.

122

Eventuale segnalazione sullo stato della pertinenza demaniale.

123

Scopi cui si vuole destinare la pertinenza demaniale richiesta in concessione.

124

Progressivo associato, nel rilievo, all’opera da realizzare in concessione.

125

Superficie sviluppata dall’opera da realizzare richiesta in concessione. Se la Domanda
oggetto di acquisizione è D1, il campo è presente solo se la durata della domanda è minore
o uguale a 30 giorni.

126

Tipo dell’opera che si vuole realizzare.

127

Scopi cui si vuole destinare l’opera da realizzare richiesta in concessione.
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Quadro D

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL MODELLO DOMANDA

DOCUMENTO
Rilievo Planimetrico

N. COPIE

Elaborato Tecnico

(129)

Documento

(128)

(130)

(131)

Documento
Documento
.
.
.

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.
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Pagina x

ID

DESCRIZIONE

128

Numero di copie del Rilievo Planimetrico presentate.

129

Numero di copie dell’Elaborato Tecnico presentate.

130

Documento allegato al modello domanda.

131

Numero di copie del documento allegato al modello domanda.

Pag. 129/215

Quadro T

DATI TECNICI

LOCALIZZAZIONE DOMANDA

Coordinata Nord:

(132)

Coordinata Est :

(133)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.
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ID

DESCRIZIONE

132

Coordinata Nord del punto che localizza la domanda sul territorio.

133

Coordinata Est del punto che localizza la domanda sul territorio.
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Quadro T7

DATI TECNICI

Sezione 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL RILIEVO PLANIMETRICO
Id

V0

V1

V2

Punto 8
(134)

(135)

(136)

(137)

V3

V4

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

(138)

(139)

(140)

(141)

(142)

(143)

(144)

(155)

Albo Iscrizione
Provincia

C8
(145)

C9
(146)

C 10
(147)

Numero Iscrizione
Data Rilievo

(157)

V5

V6

7
8

Id:

Codice:

Data Stampa:

Pagina x

presente solo se la durata della domanda è maggiore di 30 giorni
i punti vengono stampati, per ciascun oggetto, secondo l’ordine di chiusura indicato
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V8

V9

C 11
(148)

(149)

(150)

(151)

(156)
(158)

FIRMA DEL TECNICO
_______________________
Do.Ri. - Versione

V7

(152)

(153)

(154)

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

134

Identificativo numerico associato al punto battuto.

135

Prefisso dell’oggetto al quale il punto si riferisce.

136

Identificativo dell’oggetto al quale il punto si riferisce.

137

Metodo di rilievo: CC (Coordinate Cartesiane), CP (Coordinate Polari), DI (Distanze), GB
(Gauss-Boaga), CG (Coordinate Geografiche).

138

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata nord del primo punto di riferimento.

§

Metodo Gauss-Boaga: Coordinata nord del punto.

§

Metodo Coordinate Geografiche: Latitudine nord del punto.

§

Metodo Coordinate Polari: Coordinata nord del primo punto di riferimento.

§

Metodo Distanze: Coordinata nord del primo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata est del primo punto di riferimento.

§

Metodo Gauss-Boaga: Coordinata est del punto.

§

Metodo Coordinate Geografiche: Longitudine est del punto.

§

Metodo Coordinate Polari: Coordinata est del primo punto di riferimento.

§

Metodo Distanze: Coordinata est del primo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Indica se il primo punto di riferimento è utilizzato per
l’orientamento a nord degli assi.

§

Metodo Coordinate Polari: Indica se il primo punto di riferimento è utilizzato per
l’orientamento a nord degli assi.

§

Metodo Distanze: Distanza dal primo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Distanza dal primo punto di riferimento alla stazione.

§

Metodo Coordinate Polari: Distanza dal primo punto di riferimento alla stazione.

§

Metodo Distanze: Coordinata nord del secondo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata nord del secondo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Polari: Coordinata nord del secondo punto di riferimento.

§

Metodo Distanze: Coordinata est del secondo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata est del secondo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Polari: Coordinata est del secondo punto di riferimento.

§

Metodo Distanze: Distanza dal secondo punto di riferimento.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Indica se il secondo punto di riferimento è utilizzato
per l’orientamento a nord degli assi.

§

Metodo Coordinate Polari: Indica se il secondo punto di riferimento è utilizzato per
l’orientamento a nord degli assi.

139

140

141

142

143

144
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ID

145

146

147

148

DESCRIZIONE
§

Metodo Distanze: Posizione rispetto all’allineamento primo punto – secondo punto: D
– Destra, S – Sinistra.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Distanza dal secondo punto di riferimento alla
stazione.

§

Metodo Coordinate Polari: Distanza dal secondo punto di riferimento alla stazione.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Posizione rispetto all’allineamento primo punto –
secondo punto: D – Destra , S – Sinistra.

§

Metodo Coordinate Polari: Posizione rispetto all’allineamento primo punto – secondo
punto.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata X del punto.

§

Metodo Coordinate Polari: Distanza.

§

Metodo Coordinate Cartesiane: Coordinata Y del punto.

§

Metodo Coordinate Polari: Angolo.

149

Prefisso dell’oggetto su cui è posizionato il punto.

150

Descrizione di particolari informazioni legate al punto. A seconda del tipo di oggetto di
interesse:
- identifica se c’è richiesta della totalità dell’opera esistente (OE) o della pertinenza
demaniale o di una sua parte;
- identifica se la fattispecie (CE) sporge o si interra nella zona oppure emerge o si immerge
nello specchio;
- identifica se il punto della zona demaniale (ZD) o dello specchio acqueo (SP) coincide con
la linea di costa.

151

B se il punto è il baricentro di un’opera di sostegno (SE) ad una fattispecie (CE), 0
altrimenti.

152

Identificativo dell’oggetto su cui ricade l’opera da realizzare (OR) se il punto appartiene ad
OR.
Identificativo del punto precedente, se il punto è il punto centrale del tratto di costa e
appartiene a ZD o SP.

153

Raggio dell’opera da realizzare o dell’opera di sostegno se di geometria circolare;
Dimensione dell’opera, se il punto appartiene a CE, CS, AT, AS.
Identificativo del punto successivo, se il punto è il punto centrale del tratto di costa e
appartiene a ZD o SP.

154

Quota del punto rappresentativo di fattispecie (CE).
Dimensione del cavo di ormeggio, espressa in metri, se ormeggio singolo (AS);
Dimensione dell’opera, espressa in metri, se ancoraggio e ormeggio a banchine e moli
(AT).

155

Albo cui è iscritto il tecnico che ha eseguito il rilievo planimetrico.

156

Numero di iscrizione all’albo.

157

Provincia di iscrizione all’albo.

158

Data in cui è stato eseguito il rilievo planimetrico.
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Quadro T9

DATI TECNICI

Sezione 2 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL’ELABORATO TECNICO
Prefiss
o
Oggetto

(159)

Prefisso/
Identificati
vo
Oggetto
(160)

Tipologia
Opera

(161)

Superfici
e
(mq)

(162)

Volumetria
oggetto ±
2.70 m
(mc)
(163)

(170)

Albo Iscrizione
Provincia

RIFERIMENTI CATASTALI
Codice
Comune

Sezione

Foglio

Particella

Denominator Subalterno
e

(164)

(165)

(166)

(167)

(168)

Numero Iscrizione
Data Rilievo

(172)

(171)
(173)

FIRMA DEL TECNICO
Do.Ri. - Versione

9

Id:

Codice:

Data Stampa:

Pagina x

presente solo se la durata della domanda è maggiore di 30 giorni
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(169)

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

159

Prefisso dell’oggetto.

160

Identificativo associato all’oggetto.

161

Tipologia dell’opera.

162

Superficie dell’oggetto richiesto in concessione.

163

Volumetria del bene che eccede i ± 2,70 m in altezza o in profondità.

164

Codice comune ed eventuale sezione censuaria sul quale insiste il bene.

165

Sezione urbana.

166

Numero del foglio sul quale insiste la particella di interesse.

167

Numero della particella.

168

Denominatore associato alla particella.

169

Numero di subalterno.

170

Albo di iscrizione del tecnico che ha eseguito il rilievo per l’elaborato tecnico.

171

Numero di iscrizione all’albo.

172

Provincia di iscrizione all’albo.

173

Data in cui è stato eseguito il rilievo per l’elaborato tecnico.
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Quadro E

ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE

Dati identificativi del domiciliatario
persona fisica)
Codice Fiscale:

(nel

si

elegga domicilio presso soggetto

(174)

Cognome:

(175)

Nome:

(176)

Dati identificativi del domiciliatario
diverso da persona fisica)
Codice Fiscale:

caso

(nel caso si elegga domicilio presso soggetto
(177)

Ragione Sociale/Denominazione:

(178)

Denominazione Abbreviata:

(179)

Domicilio
(180)

Comune di Residenza/Sede Legale:
(181)

Frazione:
(182)

C.A.P.:
Indirizzo
:

(185)

Telefono:

E-mail:

(183)

(184)

Numero
Civico:

Fax:

Provincia:

(186)

(187)

(188)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.
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ID

DESCRIZIONE

174

Codice fiscale del domiciliatario se soggetto fisico.

175

Cognome del domiciliatario se soggetto fisico.

176

Nome del domiciliatario se soggetto fisico.

177

Codice fiscale del domiciliatario se soggetto diversa da persona fisica.

178

Ragione sociale o denominazione del domiciliatario se soggetto diversa da persona fisica.

179

Denominazione abbreviata del domiciliatario se soggetto diversa da persona fisica.

180

Denominazione del comune italiano o stato estero di residenza.

181

Frazione o comune estero di residenza.

182

Codice di avviamento postale del comune di residenza.

183

Sigla della provincia del comune di residenza.

184

Indirizzo di residenza.

185

Numero civico dell’indirizzo di residenza.

186

Recapito telefonico.

187

Recapito del fax.

188

Indirizzo e-mail.
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Quadro P10

PROCURATORE

Dati anagrafici del procuratore
Codice Fiscale:

(189)

Cognome:

(191)

Nome:

(192)

Sesso
:

(190)

(193)

Comune (o Stato Estero) di Nascita:

C.A.P.:

(194)

Provincia:

(195)

Data di Nascita:

(196)

Cittadinanza
:

(197)

Residenza anagrafica del procuratore
Comune (o Stato Estero) di Residenza:

(198)

Frazione (o Comune Estero) di Residenza:

(199)

C.A.P.:

(200)

Indirizzo:

(202)

Numero Civico:

(203)

Telefono:

(204)

Fax:

(205)

E-mail:

(206)

Provincia:

(201)

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

10

Id:

Codice:

Data Stampa:

il quadro è ripetuto per ogni procuratore eletto per la domanda
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Quadro P

PROCURATORE

Dati della procura
(207)

Giusta Procura n.:

(208)

Del:

Dati del/dei soggetto/i che conferisce/scono la procura
Codice Fiscale:

(209)

Cognome:

(210)

Nome:

(211)

Codice fiscale:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Cognome:
Nome:

FIRMA
_______________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.
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ID

DESCRIZIONE

189

Codice fiscale.

190

Sesso.

191

Cognome.

192

Nome.

193

Denominazione del comune italiano o stato estero di nascita.

194

Codice di avviamento postale del comune di nascita.

195

Sigla della provincia del comune di nascita.

196

Data di nascita.

197

Cittadinanza.

198

Denominazione del comune italiano o stato estero di residenza.

199

Frazione o comune estero di residenza.

200

Codice di avviamento postale del comune di residenza.

201

Sigla della provincia del comune di residenza.

202

Indirizzo di residenza.

203

Numero civico dell’indirizzo di residenza.

204

Recapito telefonico.

205

Recapito del fax.

206

Indirizzo e-mail.

207

Numero della procura.

208

Data della procura.

209

Codice fiscale del soggetto fisico che ha conferito la procura.

210

Cognome del soggetto fisico che ha conferito la procura.

211

Nome del soggetto fisico che ha conferito la procura.
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Quadro AO

ANTICIPATA OCCUPAZIONE

Richiesta di occupare e/o di utilizzare immediatamente i beni del Demanio Marittimo chiesti in concessione, nonché ad
eseguire i lavori necessari
MOTIVAZIONE
(212)

Il sottoscritto dichiara anche a nome degli eventuali soggetti cointestatari della
concessione che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e
che è disponibile ad assumere gli obblighi di cui all’art. 38 del Cod. Nav..

FIRMA
____________________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

212

Motivazione per cui è richiesta l’anticipata occupazione della concessione.
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Quadro S

STAGIONALITA’

Dal

(213)

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

Dal

Al

(214)

FIRMA
____________________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

213

Data di inizio del periodo di stagionalità della concessione.

214

Data di fine del periodo di stagionalità della concessione.
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Quadro UI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Posti barca
NUMERO POSTI BARCA DISPONIBILI PER L’INTERO ANNO
fino a 6 m:

(215)

da 12,01 m a 18 m:

(216)

da 6,01 m a 7,5 m:

(217)

da 18,01 m a 24 m:

(218)

da 7,51 m a 12 m:

(219)

oltre 24 m:

(220)

NUMERO POSTI BARCA DISPONIBILI PER PERIODI LIMITATI:
ACCESSO IMBARCAZIONI LUNGHEZZA MASSIMA:
FONDALE IN BANCHINA

Da m:

m

(221)

(222)

(223)

A m:

(224)

Informazioni barca
Targa o Contrassegno Barca:
Tipo Barca:
Lunghezza Barca:

(225)
(226)
(227)

Larghezza Barca:

(228)

FIRMA
____________________________

Do.Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

215

Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza fino a 6 m.

216

Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 12,01 m a 18 m.

217

Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 6,01 m a 7,5 m.

218

Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 18,01 m a 24 m.

219

Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza da 7,51 m a 12 m.

220

Numero di posti barca disponibili per le imbarcazioni con lunghezza oltre 24 m.

221

Numero di posti barca disponibili per periodi limitati.

222

Lunghezza delle imbarcazioni a cui è consentito l’accesso.

223

Valore minimo del fondale in banchina.

224

Valore massimo del fondale in banchina.

225

Targa o contrassegno della barca.

226

Tipo della barca.

227

Lunghezza della barca.

228

Larghezza della barca.
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3.4

Gestione Modello D2
La funzionalità consente di inserire, modificare, cancellare e stampare su supporto cartaceo un
Modello Domanda D2, nonchè di generare il file XML da consegnare al C.O.L. di competenza su
supporto magnetico.
Il Sistema consente di acquisire due tipologie di Modelli Domanda D2:
•

•

3.4.1

Durata inferiore o uguale a 30 giorni: costituiscono oggetto di acquisizione, nell’ordine, i
dati contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro E;

o

Quadro P.

Durata superiore a 30 giorni: costituiscono oggetto di acquisizione, nell’ordine, i dati
contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro DR;

o

Quadro E;

o

Quadro P.

Finestra Elenco Domande di rinnovo acquisite

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare, cancellare, stampare e generare il file
XML per una Domanda di Rinnovo Concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco delle Domande di Rinnovo Concessione acquisite
con il Sistema Do.Ri.. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:
•

Identificativo: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla
domanda.

•

Data Domanda: data di acquisizione della domanda.

•

Numero Concessione: numero della concessione oggetto di rinnovo.

•

Anno Concessione: anno della concessione oggetto di rinnovo.

•

Tipo Concessione: tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

•

Amministrazione: tipologia dell’amministrazione
concessione oggetto di rinnovo.

•

Sede: sede dell’amministrazione competente per la concessione oggetto di
rinnovo.

competente

per

la

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parame tri

N.A.

Output

Pulsante Inserisci:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi della finestra valorizzati con i dati generali della
domanda di rinnovo selezionata.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellata, dalla
banca dati, la domanda selezionata dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
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domanda dalla lista.
Pulsante Stampa:

è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della
domanda di rinnovo selezionata dalla lista. Il report
prodotto è strutturato come riportato nel § 3.5
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante
File:

Genera

Consente di creare la documentazione ufficiale (File
XML e stampa) da consegnare all’amministrazione
competente nonché di generare il solo file XML di
prova. Il file XML viene creato e archiviato nella
cartella D2_Identificativo dove Identificativo è il
numero di identificazione attribuito alla domanda di
rinnovo e visualizzato nella Finestra Elenco Domande
di rinnovo acquisite. Se, in fase di installazione, si
sceglie di archiviare il programma Do.Ri. nella directory
standard, la cartella di interesse sarà posizionata nella
directory C\Programmi\DoRi\Database.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Condizioni
errore
3.4.2

di N.A.

Finestra Quadro Principale

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello
Domanda D2.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene le seguenti informazioni:
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la Domanda.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo
concessorio. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione e
se la stessa non è Magistrato alle Acque.

•

Codice fiscale del richiedente: codice fiscale del soggetto che ha richiesto
il rinnovo della concessione.

Sezione concessione oggetto di rinnovo
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la concessione oggetto
di rinnovo.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la concessione oggetto di
rinnovo. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione
competente per la concessione oggetto di rinnovo e se la stessa non è
Magistrato alle Acque.

•

Numero Concessione: numero della concessione oggetto di rinnovo.

•

Anno Concessione: anno della concessione oggetto di rinnovo, espresso nel
formato aaaa.

•

Tipo Concessione: tipologia della concessione oggetto di rinnovo.

•

Durata: durata della concessione. Nel campo sarà possibile digitare solo
numeri.
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Sezione domanda precedente
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la domanda precedente.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la domanda precedente. Il
campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione competente per la
domanda precedente e se la stessa non è Magistrato alle Acque.

•

Numero Protocollo - Amministrazione: codice dell'Amministrazione
competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel
campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme
{[a...z] U [A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Protocollo - AOO: codice dell'Area Organizzativa Omogenea
riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà
possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U
[A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Registrazione: numero di registrazione riferito nel numero di
protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo
cifre.

•

Data: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato
aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati. Se
la durata del rinnovo è inferiore o uguale a 30 giorni
viene presentata la Finestra Quadro E, altrimenti
è presentata la Finestra Quadro DR.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante

:

se la durata del rinnovo è inferiore o uguale a 30
giorni viene presentata la Finestra Quadro E,
altrimenti è presentata la Finestra Quadro DR. I
dati modificati e non confermati non sono salvati.
Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica
dei dati del quadro principale.

Condizioni
errore

di •

Il codice fiscale specificato non risulta corretto (Errore 18).

•

In fase di modifica dei dati generali del Modello Domanda D2, la modifica sul
campo Durata è inibita se la nuova durata non risulta congruente con quella
specificata precedentemente (Errore 766).

•

La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa
(Errore 1).
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3.4.3

•

Formato anno concessione non valido (Errore 116).

•

Estremi domanda precedente: la sezione è opzionale ma se si desidera
compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni:
Amministrazione Competente, N. Registrazione e Data (Errori 7, 8, 9).

Finestra Quadro DR

Scopo

La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati della
documentazione di corredo alla domanda.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Ulteriore Documentazione:
Documentazione allegata alla domanda:
Documento: nome del documento allegato alla domanda.
N. Copie: numero di copie in cui il documento è allegato alla domanda. Nel
campo sarà possibile digitare al più due cifre.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

è aggiunto alla lista dei documenti allegati il
documento specificato.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
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Documentazione:

documento ed il rispettivo numero di copie.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

se la cancellazione è confermata, il documento
selezionato è cancellato dalla lista.

Pulsante

:

Pulsante
Dati:

Conferma

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
documento dalla lista dei documenti allegati.
è presentata la Finestra Quadro; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro E.
Il pulsante è abilitato se esiste un dato da
confermare.

Pulsante
Dati:

Cancella

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore
3.4.4

di •

:

è presentata la Finestra Quadro E; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.

È specificato uno documento già presente nella lista dei documenti allegati
(Errore 285).

Finestra Quadro E

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia11,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.25 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante
della
sezione Domicilio:

Pulsante

:

è visualizzata la Finestra Comuni (Cfr. § 3.2.32)
contenente l’elenco dei comuni italiani dal quale è
possibile selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.
il comportamento sarà diverso a seconda della durata
specificata nella Finestra Quadro Principale:
o Durata inferiore o uguale a 30 giorni: è presentata

la Finestra Quadro Principale.
o Durata maggiore di 30 giorni:
Finestra Quadro DR.

è presentata la

I dati modificati e non confermati non sono salvati.
Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori Soggetti.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del
domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso
da persona fisica.

11

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pag. 155/215

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

3.4.5

è presentata la Finestra Elenco Procuratori
Soggetti; i dati modificati e non confermati non sono
salvati.

:

Finestra Elenco Procuratori Soggetti

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia12,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.26 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante
Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro P con i campi vuoti.

Pulsante
Modifica:

è presentata la Finestra Quadro P con i campi della
finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.

Pulsante
Cancella:

se la cancellazione è confermata, il procuratore
selezionato è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.
è presentata la Finestra Quadro E.

Pulsante

:
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

3.4.6

:

Finestra Quadro P13

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia14,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.27 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Pulsante
della
sezione
Residenza
Anagrafica:

12
13
14

Il pulsante è disabilitato.

è visualizzata la Finestra Comuni (Cfr.§ 3.2.32)
contenente l’elenco dei comuni italiani e degli stati
esteri dal quale è possibile selezionare la voce di
interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel
campo corrispondente.

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
I campi della finestra valorizzati con il carattere ‘*’ corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Elenco Procuratori Soggetti.

Pulsante Dati
Procura:

è presentata la Finestra Quadro P (Sez. Dati
Procura) con i campi vuoti se si tratta di prima
acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della
procura sono stati già specificati.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori del quadro.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori Soggetti;
il procuratore acquisito è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori del quadro nonché se sono stati specificati i
dati obbligatori della procura.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante
3.4.7

:

Finestra Quadro P (Sez. Dati Procura)

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati della procura.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati della Procura
Procura N.: numero che identifica la procura.
Del: data in cui è stata conferita la procura, espressa nel formato gg/mm/aaaa.
Concessionari che conferiscono la procura
Codice fiscale: codice fiscale del concessionario che conferisce la procura;
Cognome: cognome del concessionario che conferisce la procura;
Nome: nome del concessionario che conferisce la procura.
Elenco dei concessionari che conferiscono la procura. Per ogni concessionario
sono riportate le seguenti informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del concessionario che conferisce la procura;
Cognome: cognome del concessionario che conferisce la procura;
Nome: nome del concessionario che conferisce la procura.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

Il concessionario specificato è aggiunto alla lista dei
conferenti la procura.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
concessionario ossia sono stati specificati: codice
fiscale, cognome e nome dello stesso.
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Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellato dalla
lista l’elemento selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente procura dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Quadro P.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro P.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

Data della procura non valida (Errore 1).

•

Il codice fiscale specificato non è corretto (Errore 18).

•

Il cognome ed il nome specificato non sono congruenti con il codice fiscale
specificato (Errore 23).

•

Il conferente procura specificato è già presente nella lista (Errore 736).
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3.5

Report Modello Domanda D2
Il report contiene tutte le informazioni presenti nella Domanda di Rinnovo Concessione acquisita.

Intestazione

Bollo

(1)

Sistema Informativo Demanio marittimo
Modello Domanda D2
(2)

Amministrazione Competente:

Quadro
Principale

DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE
(3)

Codice
Fiscale
del
richiedente:
(D.P.R. 02/11/76 n.784 s.m.)

Concessione Oggetto di Rinnovo
Amministrazione che
titolo:
(5)
Numero
Concessione:
Tipo Concessione: (7)
Durata

ha

rilasciato

il

(4)

(6)

Anno
Concessione:

(Anni – Mesi – Giorni):

(8)

Estremi Domanda Precedente
Amministrazione
a
presentata:
Numero di protocollo:

cui

è

stata

(10)

(9)

Data Registrazione:

(11)

QUADRI INTEGRATIVI COMPILATI
[
[

] DR DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RINNOVO
] E
ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE

(12)

(13)

[

] P

PROCURATORE

(14)

Il sottoscritto dichiara che la concessione oggetto di rinnovo non ha subito variazione alcuna rispetto ai dati forniti
all’Amministrazione competente.
Dichiara, altresì, anche a nome degli eventuali cointestatari della concessione, che tutte le informazioni contenute nella presente
domanda sono veritiere.
Luogo e data
________________________________

FIRMA

__________________________

Spazio riservato all’ufficio
Numero
protocollo:

di Codice Amministrazione – Codice AOO – Nr. Registrazione
(15)

Data registrazione:

Do. Ri. - Versione

(17)

(16)

Id:

FIRMA DEL RESPONSABILE
__________________________
(18)

Codice:

(19)

Data Stampa:
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(20)

Pagina x

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

1

Denominazione dell’Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla
Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.

2

Amministrazione competente per la domanda di rinnovo concessione.

3

Codice fiscale del soggetto che richiedente il rinnovo.

4

Amministrazione competente per la concessione che si intende rinnovare con la domanda.

5

Numero della concessione che si intende rinnovare con la domanda.

6

Anno della concessione che si intende rinnovare con la domanda.

7

Tipo della concessione che si intende rinnovare con la domanda.

8

Durata del rinnovo.

9

Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.

10

Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice
dell’Amministrazione, dal codice dell’Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di
registrazione.

11

Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaamm-gg.\

12

È riportata una ‘X’ se il Quadro DR risulta compilato.

13

È riportata una ‘X’ se il Quadro E risulta compilato.

14

È riportata una ‘X’ se il Quadro P risulta compilato.

15

Numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione competente alla domanda di rinnovo
concessione.

16

Data di protocollo attribuita dall’Amministrazione competente alla domanda di rinnovo
concessione.

17

Numero di versione dell’applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che
compone il report.

18

Codice identificativo della stampa: è costituito dall’identificativo attribuito alla domanda dal
sistema.

19

Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l’utente decide
di creare la documentazione definitiva da consegnare all’Amministrazione.

20

Data in cui è stata eseguita la stampa.
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Quadro DR DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RINNOVO
DOCUMENTO

N. COPIE

(21)

(22)

FIRMA
_______________________

Do. Ri. - Versione

Id:

Codice:
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Data Stampa:

Pagina x

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

21

Documento allegato al modello domanda.

22

Numero di copie del documento allegato al modello domanda.

Seguono nell’ordine il Quadro E ed il Quadro P per il cui layout si rimanda al § 3.3
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3.6

Gestione Modello D3
La funzionalità consente di importare il file contenente i dati della concessione da variare, modificare,
cancellare e stampare su supporto cartaceo un Modello Domanda D3, nonchè di generare il file XML
ed eventuali file immagine (BMP, TIFF, JPEG) rappresentanti la porzione di pertinenza demaniale o
di immobile realizzato su particella demaniale, richiesta in concessione da consegnare al C.O.L. di
competenza su supporto magnetico.
Il Sistema consente di acquisire, nell’ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro US;

o

Quadro T Sezione 1;

o

Quadro T Sezione 2;

o

Quadro D;

o

Quadro MO;

o

Quadro VD;

o

Quadro S;

o

Quadro UI;

o

Quadro E;

o

Quadro P.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere fornite le informazioni obbligatorie non
specificate per i seguenti quadri: Quadro Principale, Quadro US, Quadro T Sezione 1, Quadro T
Sezione 2 e Quadro P.
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3.6.1

Finestra Elenco Domande di variazione acquisite

Scopo

La finestra consente di importare il file xml, generato dal Sistema S.I.D.,
contenente i dati della concessione da variare, nonché di modificare, cancellare e
stampare la Domanda D3 importata e in ultimo di generare il file XML da
consegnare al C.O.L..

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco delle Domande di variazione acquisite con il Sistema
Do.Ri.. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:
•

Identificativo: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla
domanda.

•

Data Domanda: data di acquisizione della domanda.

•

Richiedente: codice fiscale del soggetto che richiede la variazione.

•

Amministrazione: tipologia dell’amministrazione
concessione oggetto di variazione.

•

Sede: sede dell’amministrazione competente per la concessione oggetto di
variazione.

competente

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Modifica:

per

la

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi della finestra valorizzati con i dati generali della
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domanda di rinnovo selezionata.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata sele zionata una
domanda dalla lista.
Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellata, dalla
banca dati, la domanda selezionata dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Stampa:

è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della
domanda di rinnovo selezionata dalla lista. Il report
prodotto è strutturato come riportato nel § 3.7.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante
File:

Genera

Consente di creare la documentazione ufficiale (File
XML e stampa) da consegnare all’amministrazione
competente nonché di generare il solo file XML di
prova. Se la domanda selezionata contiene errori è
presentata la Finestra Report Errori contenente
l’elenco delle anomalie riscontrate, altrimenti è creato il
file XML corrispondente alla stessa; il nome della
cartella contenente il file della domanda, è comunicato
all’utente al termine dell’operazione di generazione del
file ed è così strutturato D3_Identificativo dove
Identificativo è il numero di identificazione attribuito
alla domanda di rinnovo e visualizzato nella Finestra
Elenco Domande di variazione acquisite. Se, in fase
di installazione, si sceglie di archiviare il programma
Do.Ri. nella directory standard, la cartella di interesse
sarà
posizionata
nella
directory
C\Programmi\DoRi\Database.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Importa:

Condizioni
errore
3.6.2

di •

è avviata l’operazione di import del file XML, generato
dal Sistema S.I.D., contenente i dati della concessione
da variare, specificato. Se il file XML presenta errori è
presentata la Finestra Report Errori File XML
Modello Domanda D3, altrimenti la domanda è
aggiunta all’elenco delle Domande di variazione
acquisite.

Si cerca di importare un file XML già importato (Errore 737).

Finestra Quadro Principale

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello
Domanda D3.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.
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Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la Domanda. Il campo è
di solo output.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo
concessorio. Il campo è di solo output.

•

Codice Fiscale del richiedente: codice fiscale del soggetto che richiede la
variazione della concessione.

Sezione Concessione oggetto di variazione
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la concessione oggetto
di variazione. Il campo è di solo output.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la concessione oggetto di
variazione. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione
competente per la concessione oggetto di variazione. Il campo è di solo
output.

•

Numero Concessione: numero della concessione oggetto di variazione. Il
campo è di solo output.

•

Anno Concessione: anno della concessione oggetto di varia zione, espresso
nel formato aaaa. Il campo è di solo output.

•

Tipo Concessione: tipologia della concessione oggetto di variazione. Il
campo è di solo output.

Sezione Estremi domanda precedente
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•

Amministrazione: Amministrazione competente per la domanda precedente.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la domanda precedente. Il
campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione competente per la
domanda precedente.

•

Numero Protocollo - Amministrazione: codice dell'Amministrazione
competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel
campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme
{[a...z] U [A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Protocollo - AOO: codice dell'Area Organizzativa Omogenea
riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà
possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U
[A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Registrazione: numero di registrazione riferito nel numero di
protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo
cifre.

•

Data: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato
aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati. Se
non si verificano errori, è presentata la Finestra
Quadro US.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Quadro US; i dati
modificati e non confermati non sono salvati.
Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica
dei dati del quadro principale del Modello Domanda
D3.

Condizioni
errore

di •

Il codice fiscale specificato non è corretto (Errore 18).

•

La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa
(Errore 1).

•

Estremi domanda precedente: la sezione è opzionale ma se si desidera
compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni:
Amministrazione Competente, N. Registrazione e Data (Errori 7, 8, 9).
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3.6.3

Finestra Quadro US 15

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia16,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.12 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante Aggiungi Zona:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez. Zona
Demaniale) con i campi vuoti (cfr. § 3.2.13)17.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica Zona:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez. Zona
Demaniale) con i campi della finestra valorizzati
con i dati della zona selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata una
zona dalla lista.

Pulsante Cancella Zona:

se la cancellazione è confermata, la zona
demaniale selezionata è cancellata, dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata una zona dalla lista.

Pulsante Aggiungi
Specchio:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Specchio Acqueo) con i campi vuoti (cfr. §
3.2.14)18 .
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica
Specchio:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Specchio Acqueo) con i campi della finestra
valorizzati con i dati dello specchio selezionato.
Il pulsante si abilita se è stato selezionato uno
specchio dalla lista.

Pulsante Cancella
Specchio:

se la cancellazione è confermata, lo specchio
acqueo selezionato è cancellato, dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stato
selezionato uno specchio dalla lista.

Pulsante Aggiungi Opera
Esistente:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera Esistente) con i campi vuoti (cfr. §
3.2.15)19.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica Opera
Esistente:

15
16
17
18
19

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera Esistente) con i campi della finestra
valorizzati con i dati dell’opera esistente
selezionata

I campi della finestra valorizzati con il carattere ‘*’ corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Il pulsante si abilita se è stata selezionata
un’opera esistente dalla lista.
Pulsante Cancella Opera
Esistente:

se la cancellazione è confermata, l’opera
esistente selezionata è cancellata, dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata un’opera esistente dalla lista.

Pulsante Aggiungi
Pertinenza:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Pertinenza Demaniale) con i campi vuoti (cfr. §
3.2.16)20.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica
Pertinenza:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Pertinenza Demaniale) con i campi della finestra
valorizzati con i dati della pertinenza demaniale
selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata una
pertinenza demaniale dalla lista.

Pulsante Cancella
Pertinenza:

se la cancellazione è confermata, la pertinenza
demaniale selezionata è cancellata, dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata una pertinenza demaniale dalla lista.

Pulsante Aggiungi Opera
da Realizzare:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera da Realizzare) con i campi vuoti (cfr. §
3.2.17)21.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante Modifica Opera
da Realizzare:

è presentata la Finestra Quadro US (Sez.
Opera da Realizzare) con i campi della finestra
valorizzati con i dati dell’opera da realizzare
selezionata.
Il pulsante si abilita se è stata selezionata
un’opera da realizzare dalla lista.

Pulsante Cancella Opera
da Realizzare:

se la cancellazione è confermata, l’opera da
realizzare selezionata è cancellata, dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata
selezionata un’opera da realizzare dalla lista.

Pulsante

è presentata la Finestra Quadro Principale; i
dati modificati e non confermati non sono salvati.

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, è presentata la
Finestra Quadro T Sezione 1.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati: i
dati obbligatori e almeno un oggetto.

20
21

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Pulsante
3.6.4

:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 1; i
dati modificati e non confermati non sono salvati.

Finestra Quadro T Sezione 122

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia23,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.20 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante Aggiungi
Punto:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto
Battuto con i campi vuoti (cfr. § 3.2.21)24.

Pulsante Modifica
Punto:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 1 – Punto
Battuto con i campi della finestra valorizzati con i dati del
punto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla
lista.

Pulsante Cancella
Punto:

se la cancellazione è confermata, il punto selezionato è
cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un punto dalla
lista.

Pulsante

:

Pulsante
Conferma Dati

è presentata la Finestra Quadro US; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, è presentata la
Finestra Quadro T Sezione 2.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un
punto.

Pulsante Cancella
Dati

se la cancellazione è confermata, tutte le informazioni
relative ai punti battuti sono cancellati dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante
3.6.5

:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2; i dati
modificati e non confermati non sono salvati.

Finestra Quadro T Sezione 225

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia26,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.22 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante Aggiungi
Oggetto:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto
Richiesto con i campi vuoti (cfr. § 3.2.23).

22

I campi della finestra valorizzati con il carattere ‘*’ o con la sequenza di numeri ‘99999’ corrispondono a dati mancanti e
vanno pertanto integrati
23
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
24
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
25
I campi della finestra valorizzati con il carattere ‘*’ corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati
26
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Pulsante Modifica
Oggetto:

è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2 – Oggetto
Richiesto con i campi della finestra valorizzati con i dati
dell’oggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella
Oggetto:

se la cancellazione è confermata, l’oggetto selezionato è
cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto
dalla lista.
È presentata la Finestra Quadro T Sezione 1.

Pulsante

:

Pulsante Cancella
Dati

se la cancellazione è confermata sono cancellate, dalla
banca dati, tutte le informazioni relative all’elaborato
tecnico.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
è presentata la Finestra Quadro D.

Pulsante
3.6.6

:

Finestra Quadro D

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia27,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.18 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

è aggiunto alla lista dei documenti allegati il
documento specificato.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

se la cancellazione è confermata, il documento
selezionato è cancellato dalla lista.

Pulsante

:

Pulsante
Dati:

Conferma

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
documento ed il rispettivo numero di copie.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
documento dalla lista dei documenti allegati.
è presentata la Finestra Quadro T Sezione 2; i dati
modificati e non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro MO.
Il pulsante è abilitato se esiste un dato da
confermare.

Pulsante
Dati:

Cancella

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante
27

:

è presentata la Finestra Quadro MO; i dati
modificati e non confermati non sono salvati..

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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3.6.7

Finestra Quadro MO

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati relativi agli interventi di
manutenzione e modifica effettuati sugli oggetti.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Manutenzione e Modifiche
Oggetto: elenco degli oggetti di tipo Opera da Realizzare, Pertinenza
Demania le o Opera Esistente, precedentemente acquisiti nel Quadro US che
possono essere sottoposti ad interventi di modifica e/o manutenzione;
Tipo di intervento: tipologia dell’intervento effettuato sull’oggetto;
Descrizione dell’intervento: descrizione dell’intervento effettuato.
Oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e modifica
Elenco degli oggetti sottoposti ad interventi di modifica e/o di manutenzione.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

l’oggetto specificato viene aggiunto all’elenco degli
oggetti sottoposti ad interventi di manutenzione e
modifica.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata l’oggetto selezionato
viene cancellato dall’elenco degli oggetti sottoposti ad
interventi di manutenzione e modifica.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un oggetto
dall’elenco.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Quadro D; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.
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Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro VD.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni,
della finestra, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore

3.6.8

:

è presentata la Finestra Quadro VD; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.

di •

Non sono stati specificati, nel Quadro US, oggetti che possono essere
sottoposti ad interventi di modifica e/o manutenzione (Errore 761)

•

È specificato un oggetto già presente nell’elenco degli oggetti sottoposti ad
interventi di manutenzione e/o modifica (Errore 250).

Finestra Quadro VD

Scopo

La finestra consente di acquisire la data a cui si intende anticipare la scadenza
della concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:
al: data alla quale si intende anticipare la scadenza della concessione nel
formato gg/mm/aaaa.
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Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

è presentata la Finestra Quadro MO; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro S.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni,
della finestra, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

Condizioni
errore
3.6.9

di •

:

è presentata la Finestra Quadro S; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.

La data specificata non è valida (Errore 1).

Finestra Quadro S

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia28,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.30 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante Aggiungi:

il periodo di stagionalità specificato è aggiunto alla lista
dei Periodi Stagionalità.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato un periodo
di stagionalità.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il periodo selezionato
è cancellato dalla lista Periodi Stagionalità.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un periodo
di stagionalità dalla lista.

Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

è presentata la Finestra Quadro VD; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro UI.
Il pulsante è abilitato se è stato specificato almeno un
periodo di stagionalità.

Pulsante Cancella
Dati:
28

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
Pulsante

:

è presentata la Finestra Quadro UI; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.

3.6.10 Finestra Quadro UI

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia29,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.31 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

è presentata la Finestra Quadro S; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro E.
Il pulsante è abilitato se risulta specificata almeno
un’informazione.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Quadro E; i dati modificati e
non confermati non sono salvati.

3.6.11 Finestra Quadro E

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia30,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.25 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
della
sezione Domicilio:

Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

è visualizzata la Finestra Comuni contenente l’elenco
dei comuni italiani dal quale è possibile selezionare la
voce di interesse. Il comune selezionato è visualizzato
nel campo corrispondente.
è presentata la Finestra Quadro UI; i dati modificati
e non confermati non sono salvati..
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori Soggetti.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del
domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso
da persona fisica.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

29
30

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Pulsante

:

è presentata la Finestra Elenco Procuratori
Soggetti; i dati modificati e non confermati non sono
salvati.

3.6.12 Finestra Elenco Procuratori Soggetti

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia31,
l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al § 3.2.26 del presente
documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro P (cfr. § 3.2.27) con i
campi vuoti.

Pulsante
Modifica:

è presentata la Finestra Quadro P (cfr. § 3.2.27) con i
campi della finestra valorizzati con i dati del procuratore
selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.

Pulsante
Cancella:

se la cancellazione è confermata, il procuratore
selezionato è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.
è presentata la Finestra Quadro E.

Pulsante

:
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

3.6.13 Finestra Report Errori

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione dell’interfaccia32,
l’Input, i Parametri, le Condizioni di errore e l’Output si rimanda al § 3.2.34.

31
32

Il titolo della finestra riporterà la tipolo gia della domanda oggetto di acquisizione
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3.7

Report Modello Domanda D3
Il report contiene tutte le informazioni presenti nella Domanda di Rilascio Concessione acquisita.

Intestazione

Bollo

(1)

Sistema Informativo Demanio marittimo
Modello Domanda D3
(2)

Amministrazione Competente:

Quadro
Principale

DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
del (3)

Codice
Fiscale
richiedente:
(D.P.R. 02/11/76 n.784 s.m.)

Concessione Oggetto di Variazione
Amministrazione che ha rilasciato il titolo:
Numero
Concessione:
Tipo Concessione:

(5)

(4)

Anno
Concessione:

(6)

(7)

Estremi Domanda Precedente
Amministrazione
a
cui
presentata:
Numero di protocollo:

stata (8)

è
(9)

(10)

Data Registrazione:

QUADRI INTEGRATIVI COMPILATI
[

] US/D3

USO E SCOPI

(11)

[

] T

DATI TECNICI

(12)

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA (13)

[
] D
DOMANDA
[ ] MO

MANUTENZIONE E MODIFICHE

(14)

[

] VD

VARIAZIONE DELLA DURATA

(15)

[

] S

STAGIONALITA’

(16)

[

] UI

ULTERIORI INFORMAZIONI

(17)

[

] E

ELEZIONE DOMICILIO RICHIEDENTE

(18)

[

] P

PROCURATORE

(19)

(1)

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda
sono veritiere.
Luogo e data
FIRMA
________________________________
__________________________
Spazio riservato all’ufficio
Numero di protocollo:

Codice
Amministrazione
Registrazione

–

Codice

AOO

–

Nr.

(20)

Data
registrazione:

(21)

FIRMA DEL RESPONSABILE
__________________________

Do. Ri. - Versione (22)

Id:

(23)

Codice: (24)

Data Stampa: (25)
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

1

Denominazione dell’Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla
Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.

2

Amministrazione competente per la domanda di variazione al contenuto della concessione.

3

Codice fiscale del soggetto che richiede la variazione.

4

Amministrazione competente per la concessione che si intende variare con la domanda.

5

Numero della concessione che si intende variare con la domanda.

6

Anno della concessione che si intende variare con la domanda.

7

Tipo della concessione che si intende variare con la domanda.

8

Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.

9

Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice
dell’Amministrazione, dal codice dell’Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di
registrazione.

10

Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaamm-gg.\

11

È riportata una ‘X’ se il Quadro US risulta compilato.

12

È riportata una ‘X’ se il Quadro T risulta compilato.

13

È riportata una ‘X’ se il Quadro D risulta compilato.

14

È riportata una ‘X’ se il Quadro MO risulta compilato.

15

È riportata una ‘X’ se il Quadro VD risulta compilato.

16

È riportata una ‘X’ se il Quadro S risulta compilato.

17

È riportata una ‘X’ se il Quadro UI risulta compilato.

18

È riportata una ‘X’ se il Quadro E risulta compilato.

19

È riportata una ‘X’ se il Quadro P risulta compilato.

20

Numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione competente alla domanda di
variazione al contenuto della concessione.

21

Data di protocollo attribuita dall’Amministrazione competente alla domanda di variazione
al contenuto della concessione.

22

Numero di versione dell’applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che
compone il report.

23

Codice identificativo della stampa: è costituito dall’identificativo attribuito alla domanda dal
sistema.

24

Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l’utente decide
di creare la documentazione definitiva da consegnare all’Amministrazione.
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ID

DESCRIZIONE

25

Data in cui è stata eseguita la stampa.

Seguono nell’ordine i quadri: Quadro US, Quadro T (Sezione 1 – Prospetto riepilogativo del rilievo

planimetrico), Quadro T (Sezione 2 – Prospetto riepilogativo dell’elaborato tecnico, Quadro D
Documentazione a corredo della domanda, per il cui layout si rimanda al § 3.3.

Quadro MO MANUTENZIONE E MODIFICHE
OPERE OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
(26)

Oggetto:

(27)

TIPO DI INTERVENTO:
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

(28)

Oggetto:
TIPO DI INTERVENTO:
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Oggetto:
TIPO DI INTERVENTO:
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Oggetto:
TIPO DI INTERVENTO:
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

FIRMA
_______________________

Do. Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

26

Oggetto sottoposto ad intervento di manutenzione o modifica

27

Tipologia di intervento effettuato sull’oggetto

28

Descrizione dell’intervento di manutenzione effettuato.
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Quadro VD VARIAZIONE DELLA DURATA
Chiede di anticipare la scadenza della concessione
al

(29)

FIRMA
_______________________

Do. Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

29

Data alla quale si vuole anticipare la scadenza della concessione da variare.

Seguono i Quadri S, UI, E e P per il cui layout si rimanda al § 3.3.

3.8

Gestione Modello D4
La funzionalità consente di inserire, modificare, cancellare e stampare su supporto cartaceo un
Modello Domanda D4, nonchè di generare il file XML da consegnare al C.O.L. di competenza su
supporto magnetico.
Costituiscono oggetto di acquisizione, nell’ordine, i dati contenuti nelle seguenti finestre:
o

Quadro Principale;

o

Quadro SF;

o

Quadro SD;

o

Quadro DC;

o

Quadro EC;

o

Quadro ES;

o

Quadro PC;

o

Quadro PS;

o

Quadro DI.

Perchè la domanda sia ritenuta completa devono essere compilati il Quadro Principale, il Quadro
DC e deve essere specificato almeno un soggetto subentrante.

3.8.1

Finestra Elenco Domande di subingresso acquisite

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare, cancellare, stampare e generare il file
XML per una Domanda di Subingresso.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco delle Domande di Subingresso acquisite con il
Sistema Do.Ri.. Per ogni Domanda sono riportate le seguenti informazioni:
•

Identificativo: numero di identificazione univoca attribuito dal Sistema alla
domanda.

•

Data Domanda: data di acquisizione della domanda.

•

Numero Concessione: numero della concessione oggetto di subingresso.

•

Anno Concessione: anno della concessione oggetto di subingresso.
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•

Tipo Concessione: tipologia della concessione oggetto di subingresso.

•

Amministrazione: tipologia dell’amministrazione
concessione oggetto di subingresso.

•

Sede: sede dell’amministrazione competente per la concessione oggetto di
subingresso.

competente

per

la

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Inserisci:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi della finestra valorizzati con i dati generali della
domanda selezionata.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata sele zionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellata, dalla
banca dati, la domanda selezionata dalla lista.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante Stampa:

è prodotta, su supporto cartaceo, la stampa della
domanda selezionata dalla lista. Il report prodotto è
strutturato come riportato nel § 3.9.
Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.

Pulsante
File:

Genera

Consente di creare la documentazione ufficiale (File
XML e stampa) da consegnare all’amministrazione
competente nonché di generare il solo file XML di
prova. Se la domanda selezionata contiene errori è
presentata la Finestra Report Errori contenente
l’elenco delle anomalie riscontrate, altrimenti è creato il
file XML corrispondente alla stessa; il nome della
cartella contenente il file della domanda, è comunicato
all’utente al termine dell’operazione di generazione del
file ed è così strutturato D4_Identificativo dove
Identificativo è il numero di identificazione attribuito
alla domanda e visualizzato nella Finestra Elenco
Domande di Subingresso acquisite. Se, in fase di
installazione, si sceglie di archiviare il programma Do.Ri.
nella directory standard, la cartella di interesse sarà
posizionata
nella
directory
C\Programmi\DoRi\Database.

Pag. 186/215

Il pulsante risulta abilitato solo se è stata selezionata una
domanda dalla lista.
Condizioni
errore

3.8.2

di N.A.

Finestra Quadro Principale

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare le informazioni generali del Modello
Domanda D4.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene le seguenti informazioni:
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la Domanda.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione al
subingresso. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione e
se la stessa non è Magistrato alle Acque.

Sezione concessione oggetto di subingresso
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la concessione oggetto
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di subingresso.
•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la concessione oggetto di
subingresso. Il campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione
competente per la concessione oggetto di subingresso e se la stessa non è
Magistrato alle Acque.

•

Numero Concessione: numero della concessione oggetto di subingresso.

•

Anno Concessione: anno della concessione oggetto di subingresso, espresso
nel formato aaaa.

•

Tipo Concessione: tipologia della concessione oggetto di subingresso.

Sezione Estremi domanda precedente
•

Amministrazione: Amministrazione competente per la domanda precedente.

•

Sede: sede dell’Amministrazione competente per la domanda precedente. Il
campo è abilitato se è stata specificata l’Amministrazione competente per la
domanda precedente e se la stessa non è Magistrato alle Acque.

•

Numero Protocollo - Amministrazione: codice dell'Amministrazione
competente riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel
campo sarà possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme
{[a...z] U [A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Protocollo - AOO: codice dell'Area Organizzativa Omogenea
riferita nel numero di protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà
possibile digitare solo caratteri appartenenti al seguente insieme {[a...z] U
[A...Z] U [0..9] U ‘-‘}.

•

Numero Registrazione: numero di registrazione riferito nel numero di
protocollo della domanda precedente. Nel campo sarà possibile digitare solo
cifre.

•

Data: data di protocollo della domanda precedente espressa nel formato
aaaa-mm-gg (formato ISO 8601).

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Il pulsante è disabilitato.

Output
Pulsante

:

Pulsante Conferma Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Subentranti - Persone
Fisiche.
Il pulsante è abilitato se sono stati specificati i
campi obbligatori.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Subentranti - Persone
Fisiche; i dati modificati e non confermati non sono
salvati.
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salvati.
Il pulsante è abilitato solo se si è in fase di modifica
dei dati del quadro principale.

Condizioni
errore

3.8.3

di •

La data del protocollo della domanda precedente non risulta significativa
(Errore 1).

•

Formato anno concessione non valido (Errore 116).

•

Estremi domanda precedente: la sezione è opzionale ma se si desidera
compilarla bisogna specificare necessariamente le seguenti informazioni:
Amministrazione Competente, N. Registrazione e Data (Errori 7, 8, 9).

Finestra Subentranti – Persone Fisiche

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un subentrante,
soggetto fisico.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco dei soggetti fisici che subentrano. Per ogni soggetto
fisico sono riportate le seguenti informazioni:
•

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto fisico.

•

Cognome: cognome del soggetto fisico.

•

Nome: nome del soggetto fisico.
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Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro SF (Cfr. § 3.2.5
Finestra Quadro RF) con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro SF (Cfr. § 3.2.5
Finestra Quadro RF) con i campi della finestra
valorizzati con i dati del soggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante

Pulsante

Condizioni
errore
3.8.4

:

:

è presentata la Finestra Quadro Principale con i
campi valorizzati con i dati generali della domanda
oggetto di acquisizione.
è presentata la Finestra Subentranti - Soggetti
Diversi da Persona Fisica.

di Si cerca di cancellare un subentrante riferito da qualche cedente o da qualche
procuratore come conferente procura (Errore 766).

Finestra Subentranti - Soggetti Diversi da Persona Fisica

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati di un subentrante,
soggetto diverso da persona fisica.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra contiene l’elenco dei soggetti diversi da persona fisica che subentrano
nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti
informazioni:
•

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica.

•

Denominazione: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da
persona fisica.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro SD (Cfr. § 3.2.7
Finestra Quadro RD) con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro SD (Cfr. § 3.2.7
Finestra Quadro RD) con i campi della finestra
valorizzati con i dati del soggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Subentranti - Persone
Fisiche.
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è presentata la Finestra Concessionari Fisici Cedenti.
Pulsante

Condizioni di
errore

3.8.5

:

•

Non è stato specificato nessun soggetto subentrante nè fisico nè diverso da
persona fisica (Errore 918).

•

Si cerca di cancellare un subentrante riferito da qualche cedente o da qualche
procuratore come conferente procura (Errore 766).

Finestra Concessionari Fisici Cedenti

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dei concessionari
fisici che intendono essere sostituiti nel godimento della concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco dei concessionari soggetti fisici che intendono essere
sostituiti nel godimento della concessione. Per ogni soggetto fisico sono riportate le
seguenti informazioni:

Input

•

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto fisico.

•

Cognome: cognome del soggetto fisico.

•

Nome: nome del soggetto fisico.

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.
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Parametri

N.A.

Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro DC - Dati del
Concessionario Fisico Cedente con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro DC - Dati del
Concessionario Fisico Cedente con i campi della
finestra valorizzati con i dati del soggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata, il soggetto selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante
Pulsante

Condizioni
errore
3.8.6

:

è presentata la Finestra Subentranti - Soggetti
Diversi da Persona Fisica.

:

è presentata la Finestra Concessionari Non Fisici
Cedenti.

di Si cerca di cancellare un concessionario cedente riferito come conferente procura
da qualche procuratore (Errore 766).

Finestra Quadro DC – Dati del Concessionario Fisico Cedente

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto fisico che intende
essere sostituito nel godimento della concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati del concessionario fisico cedente
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto rilevabile dal tesserino rilasciato
dall’Amministrazione finanziaria. Se il codice fiscale risulta già presente in
banca dati vengono valorizzati i campi Cognome e Nome.
Cognome: cognome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo
caratteri appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â,
È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Nome: nome del soggetto. Nel campo sarà possibile digitare solo caratteri
appartenenti al seguente insieme {[A…..Z] + (Ë, Ï, Ö, Ü, Ä, À, Á, Â, È, É, Ê,
Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, ‘, Ç)}.
Motivazione del subingresso: motivazione della richiesta di subingresso.
Subentranti Fisici
Elenco dei soggetti fisici che subentrano al concessionario nel godimento della
concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;
Cognome: cognome del soggetto;
Nome: nome del soggetto.
Subentranti Diversi da Persona Fisica
Elenco dei soggetti diversi da persona fisica che subentrano al concessionario
nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti
informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;
Denominazione: denominazione/ragione sociale del soggetto.
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Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Subentranti Fisici:

Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei
subentranti fisici.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Subentranti Fisici:

se la cancellazione è confermata,
selezionato è cancellato dalla lista.

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Subentranti Diversi
da Persona Fisica:

Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei
subentranti diversi da persona fisica.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Subentranti Diversi
da Persona Fisica:

se la cancellazione è confermata,
selezionato è cancellato dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
soggetto.
l’elemento

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
soggetto.
l’elemento

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Concessionari Fisici Cedenti.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Concessionari Fisici Cedenti;
il concessionario cedente acquisito è aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se è stato specificato almeno un soggetto
subentrante.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni di
errore

:

•

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Soggetto Minorenne (Errore 20).

•

Non sono stati acquisiti soggetti fisici subentranti (Errore 919).

• Non sono stati acquisiti soggetti subentranti diversi da persona fisica (Errore
920).
• Codice fiscale del concessionario cedente incongruente con i dati anagrafici
specificati (Errore 23).
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3.8.7

•

Subentrante già specificato (Errore 921).

•

Concessionario cedente già specificato (Errore 24).

Finestra Concessionari Cedenti Diversi da Persona Fisica

Scopo

La finestra consente di inserire, modificare e cancellare i dati dei concessionari
diversi da persona fisica che intendono essere sostituiti nel godimento della
concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:

La finestra contiene l’elenco dei soggetti diversi da persona fisica che intendono
essere sostituiti nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate
le seguenti informazioni:
•

Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica.

•

Denominazione: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da
persona fisica.

Input

Selezionare l’operazione di interesse utilizzando il mouse e la tastiera.

Parametri

N.A.
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Output

Pulsante Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro DC - Dati del
Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica
con i campi vuoti.

Pulsante Modifica:

è presentata la Finestra Quadro DC - Dati del
Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica
con i campi della finestra valorizzati con i dati del
soggetto selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata il soggetto selezionato
è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.
è presentata la Finestra Concessionari Fisici Cedenti.

Pulsante
Pulsante

Condizioni di
errore

3.8.8

:
:

è presentata la
Concessionario

Finestra

Elezione

Domicilio

Si cerca di cancellare un concessionario cedente riferito come conferente procura
da qualche procuratore (Errore 766).

Finestra Quadro DC – Dati del Concessionario Cedente Diverso da Persona Fisica

Scopo

La finestra consente di acquisire e modificare i dati del soggetto diverso da
persona fisica che intende essere sostituito nel godimento della concessione.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è divisa nelle seguenti sezioni:
Dati del concessionario cedente diverso da persona fisica
Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica. Se il
codice fiscale risulta già presente in banca dati sono visualizzati la
denominazione ed i dati del rappresentante legale.
Denominazione: denominazione o ragione sociale del soggetto diverso da
persona fisica.
Motivazione del subingresso: motivazione della richiesta di subingresso.
Dati del Rappresentante Legale
Dati del rappresentante legale; sono riportate le seguenti informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;
Cognome: cognome del soggetto;
Nome: nome del soggetto.
Subentranti Fisici
Elenco dei soggetti fisici che subentrano al concessionario nel godimento della
concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;
Cognome: cognome del soggetto;
Nome: nome del soggetto.
Subentranti Diversi da Persona Fisica
Elenco dei soggetti diversi da persona fisica che subentrano al concessionario
nel godimento della concessione. Per ogni soggetto sono riportate le seguenti
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informazioni:
Codice fiscale: codice fiscale del soggetto;
Denominazione: denominazione/ragione sociale del soggetto.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Subentranti Fisici:

Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei
subentranti fisici.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Subentranti Fisici:

se la cancellazione è confermata,
selezionato è cancellato dalla lista.

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Subentranti Diversi
da Persona Fisica:

Il soggetto selezionato è aggiunto alla lista dei
subentranti diversi da persona fisica.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Subentranti Diversi
da Persona Fisica:

se la cancellazione è confermata
selezionato, è cancellato dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
soggetto.
l’elemento

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
soggetto.
l’elemento

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un soggetto
dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Concessionari Non Fisici Cedenti.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Concessionari Non Fisici
Cedenti;
il concessionario cedente acquisito è
aggiunto alla lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se è stato specificato almeno un soggetto
subentrante.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni di
errore

:

•

Codice fiscale non corretto (Errore 18).

•

Soggetto Minorenne (Errore 20).
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•

Non sono stati acquisiti soggetti fisici subentranti (Errore 919).

• Non sono stati acquisiti soggetti subentranti diversi da persona fisica (Errore
920).
• Codice fiscale del concessionario cedente incongruente con i dati anagrafici
specificati (Errore 23).

3.8.9

•

Subentrante già specificato (Errore 921).

•

Concessionario cedente già specificato (Errore 24).

Finestra Quadro EC

Per quanto concerne lo Scopo,
la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
33
dell’interfaccia , l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.25 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

Pulsante
della
sezione Domicilio:

Pulsante

è visualizzata la Finestra Comuni (Cfr.§ 3.2.32)
contenente l’elenco dei comuni italiani dal quale è
possibile selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.
è presentata la Finestra Concessionari Non Fisici
Cedenti; i dati modificati e non confermati non sono
salvati.

:

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro ES.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del
domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso
da persona fisica.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

è presentata la Finestra Quadro ES; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.

:

3.8.10 Finestra Quadro ES

Per quanto concerne lo Scopo,
la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
34
dell’interfaccia , l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.25 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

Output

33
34

Pulsante

della

è visualizzata la Finestra Comuni (Cfr.§ 3.2.32)
contenente l’elenco dei comuni italiani dal quale è

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione

Pag. 200/215

sezione Domicilio:

Pulsante

:

Pulsante Conferma
Dati:

contenente l’elenco dei comuni italiani dal quale è
possibile selezionare la voce di interesse. Il comune
selezionato è visualizzato nel campo corrispondente.
è presentata la Finestra Quadro EC; i dati modificati
e non confermati non sono salvati.
se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Concessionari.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori e se sono stati specificati tutti i dati del
domiciliatario fisico o quelli del domiciliatario diverso
da persona fisica.

Pulsante Cancella
Dati:

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro, verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Concessionari; i dati modificati e non confermati non
sono salvati.

3.8.11 Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
dell’interfaccia35, l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.26 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro PC con i campi vuoti.

Pulsante
Modifica:

è presentata la Finestra Quadro PC con i campi della
finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.

Pulsante
Cancella:

se la cancellazione è confermata, il procuratore
selezionato è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.
è presentata la Finestra Quadro ES.

Pulsante
Pulsante

35

:
:

è presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Subentranti.

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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3.8.12 Finestra Quadro PC36

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
dell’interfaccia37, l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.27 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Pulsante
della
sezione
Residenza
Anagrafica:

Il pulsante è disabilitato.

è visualizzata la Finestra Comuni (Cfr.§ 3.2.32)
contenente l’elenco dei comuni italiani e degli stati
esteri dal quale è possibile selezionare la voce di
interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel
campo corrispondente.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Elenco Procuratori dei Concessionari.

Pulsante Dati
Procura:

è presentata la Finestra Quadro PC (Sez. Dati
Procura) con i campi vuoti se si tratta di prima
acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della
procura sono stati già specificati.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori del quadro.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Concessionari; il procuratore acquisito è aggiunto
alla lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori del quadro nonché se sono stati specificati i
dati obbligatori della procura.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

3.8.13 Finestra Quadro PC (Sez. Dati Procura)

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
dell’interfaccia38, l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.28 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

36
37
38

I campi della finestra valorizzati con il carattere ‘*’ corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Output

Pulsante Aggiungi:

Il soggetto, concessionario cedente, selezionato è
aggiunto alla lista dei conferenti la procura.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente la procura dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata è cancellato dalla
lista l’elemento selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente procura dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Quadro PC.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro PC.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

3.8.14 Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
dell’interfaccia39, l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.26 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
Aggiungi:

è presentata la Finestra Quadro PS con i campi vuoti.

Pulsante
Modifica:

è presentata la Finestra Quadro PS con i campi della
finestra valorizzati con i dati del procuratore selezionato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.

Pulsante
Cancella:

se la cancellazione è confermata, il procuratore
selezionato è cancellato.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un procuratore
dalla lista.

Pulsante

:

è presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Concessionari.
è presentata la Finestra Quadro DI.

Pulsante

39

:

Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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3.8.15 Finestra Quadro PS40

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
dell’interfaccia41, l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.27 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.
Output

Pulsante
sezione
Anagrafici:

della
Dati

Pulsante
della
sezione
Residenza
Anagrafica:

Il pulsante è disabilitato.

è visualizzata la Finestra Comuni (Cfr.§ 3.2.32)
contenente l’elenco dei comuni italiani e degli stati
esteri dal quale è possibile selezionare la voce di
interesse. Il comune selezionato è visualizzato nel
campo corrispondente.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Elenco Procuratori dei Subentranti.

Pulsante Dati
Procura:

è presentata la Finestra Quadro PS (Sez. Dati
Procura) con i campi vuoti se si tratta di prima
acquisizione, con i campi valorizzati se i dati della
procura sono stati già specificati.
Il pulsante è abilitato se sono stati acquisiti i campi
obbligatori del quadro.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Subentranti; il procuratore acquisito è aggiunto alla
lista.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori del quadro nonché se sono stati specificati i
dati obbligatori della procura.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

3.8.16 Finestra Quadro PS (Sez. Dati Procura)

Per quanto concerne lo Scopo, la Preparazione dell’ambiente, la Descrizione
dell’interfaccia42, l’Input, i Parametri e le Condizioni di errore si faccia riferimento al §
3.2.28 del presente documento; l’Output, invece, poiché differisce, è riportato di seguito.

40
41
42

I campi della finestra valorizzati con il carattere ‘*’ corrispondono a dati mancanti e vanno pertanto integrati
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
Il titolo della finestra riporterà la tipologia della domanda oggetto di acquisizione
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Output

Pulsante Aggiungi:

Il soggetto, concessionario cedente, selezionato è
aggiunto alla lista dei conferenti la procura.
Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente la procura dalla lista.

Pulsante Cancella:

se la cancellazione è confermata
selezionato, è cancellato dalla lista.

l’elemento

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
conferente procura dalla lista.
Il pulsante è disabilitato.
Pulsante

:

Pulsante Annulla:

I dati non confermati non sono salvati ed è presentata
la Finestra Quadro PS.

Pulsante Conferma
Dati:

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentata la Finestra Quadro PS.
Il pulsante è abilitato se risultano specificati i dati
obbligatori.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

:

3.8.17 Finestra Quadro DI

Scopo

La finestra consente di acquisire, modificare e cancellare i dati della
documentazione integrativa.

Preparazione
dell’ambiente

N.A.

Descrizione
dell’interfaccia

È presentata la seguente finestra di dialogo:
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La finestra è suddivisa nelle seguenti sezioni:
Ulteriore Documentazione:
Documentazione allegata alla domanda:
Documento: nome del documento allegato alla domanda.
N. Copie: numero di copie in cui il documento è allegato alla domanda. Nel
campo sarà possibile digitare al più due cifre.

Input

Utilizzo della tastiera e del mouse.

Parametri

N.A.

Output

Pulsante
Aggiungi
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

è aggiunto alla lista dei documenti allegati il
documento specificato.

Pulsante
Cancella
della
sezione
Ulteriore
Documentazione:

se la cancellazione è confermata, il documento
selezionato è cancellato dalla lista.

Pulsante

:

Il pulsante è abilitato se è stato specificato un
documento ed il rispettivo numero di copie.

Il pulsante è abilitato se è stato selezionato un
documento dalla lista dei documenti allegati.
è presentata la Finestra Elenco Procuratori dei
Subentranti; i dati modificati e non confermati non
sono salvati.
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Pulsante
Dati:

Conferma

se i dati acquisiti risultano corretti, sono salvati ed è
presentato il Menu Principale .
Il pulsante è abilitato se esiste un dato da
confermare.

Pulsante
Dati:

Cancella

se la cancellazione è confermata tutte le informazioni
del quadro verranno cancellate dalla banca dati.
Il pulsante è abilitato se si è in fase di modifica.
Il pulsante è disabilitato.

Pulsante

Condizioni
errore

di •

:

È specificato uno documento già presente nella lista dei documenti allegati
(Errore 285).
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3.9

Report Modello Domanda D4
Il report contiene tutte le informazioni acquisite per la Domanda di Subingresso; di seguito si riporta
il layout del Quadro Principale, del Quadro DC e del Quadro DI, per i layout dei rimanenti
quadri (Quadro SF, Quadro SD, Quadro EC, Quadro ES, Quadro PC, Quadro PS), a meno
dell’intestazione, si faccia riferimento ai layout presentati al § 3.3 rispettivamente per: Quadro
RF, Quadro RD, Quadro E, Quadro P.
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Intestazione

Bollo

(1)

Sistema Informativo Demanio marittimo
Modello Domanda D4
Amministrazione Competente: (2)

Quadro
Principale

DOMANDA DI SUBINGRESSO

Concessione Oggetto di Subingresso
Amministrazione che ha rilasciato il titolo:

(3)

Numero Concessione: (4)
Anno Concessione:
Tipo Concessione: (6)
Estremi Domanda Precedente
Amministrazione a cui è stata presentata: (7)
(9)
Numero di protocollo: (8)
Data:
QUADRI BASE COMPILATI
[ ] SF SUBENTRANTE - persona fisica(10)
[ ] SD SUBENTRANTE - soggetto diverso da persona fisica(11)
[ ] DC DATI DEL CONCESSIONARIO(12)
QUADRI
[ ] EC
[ ] ES
[ ] PC
[ ] PS
[ ] DI

(5)

FACOLTATIVI COMPILATI
ELEZIONE DOMICILIO CONCESSIONARIO(13)
ELEZIONE DOMICILIO SUBENTRANTE(14)
PROCURATORE CONCESSIONARIO(15)
PROCURATORE SUBENTRANTE(16)
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA(17)

Il sottoscritto chiede di poter essere sostituito nel godimento della concessione
dal/i subentrante/i identificato/i nel relativo quadro ed eventuali intercalari.
Dichiara, altresì, che tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono
veritiere.
Luogo e data
FIRMA
________________________________
__________________________
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di voler subentrare nella
concessione demaniale marittima oggetto della presente domanda e di voler succedere
nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano come se la
concessione gli fosse stata rilasciata fin dall’origine. Dichiara, altresì, che
tutte le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere.
Luogo e data
__________________________________
Spazio riservato all’ufficio
Numero di protocollo: Codice Amministrazione
Data registrazione:

FIRMA
____________________________

– Codice AOO – Nr. Registrazione

(19)

Do. Ri. - Versione XX.YY.ZZ.TT

(20)

(18)

FIRMA DEL RESPONSABILE
__________________________

Id:

(21)

Codice:
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(22)

Data Stampa:

(23)

Pagina x

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:
•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

1

Denominazione dell’Amministrazione Marittima per i C.O.L. non appartenenti alla
Regione Siciliana, denominazione della Regione Siciliana in caso contrario.

2

Amministrazione competente per la domanda di subingresso.

3

Amministrazione che ha rilasciato la concessione oggetto di domanda di subingresso

4

Numero della concessione oggetto della domanda di subingresso.

5

Anno della concessione oggetto della domanda di subingresso.

6

Tipo della concessione oggetto della domanda di subingresso.

7

Amministrazione competente per la domanda da aggiornare.

8

Numero del protocollo della domanda da aggiornare, il campo è costituito dal Codice
dell’Amministrazione, dal codice dell’Area Organizzativa Omogenea e dal Numero di
registrazione.

9

Data del protocollo della domanda da aggiornare espressa nel formato, ISO 8601, aaaamm-gg.\

10

È riportata una ‘X’ se il Quadro SF risulta compilato.

11

È riportata una ‘X’ se il Quadro SD risulta compilato.

12

È riportata una ‘X’ se il Quadro DC risulta compilato.

13

È riportata una ‘X’ se il Quadro EC risulta compilato.

14

È riportata una ‘X’ se il Quadro ES risulta compilato.

15

È riportata una ‘X’ se il Quadro PC risulta compilato.

16

È riportata una ‘X’ se il Quadro PS risulta compilato.

17

È riportata una ‘X’ se il Quadro DI risulta compilato.

18

Numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione competente alla domanda di
subingresso.

19

Data di protocollo attribuita dall’Amministrazione competente alla domanda di subingresso

20

Numero di versione dell’applicativo Do.Ri.. Il campo è presente in ogni pagina che
compone il report.

21

Codice identificativo della stampa: è costituito dall’identificativo attribuito alla domanda dal
sistema.

22

Codice di controllo attribuito alla stampa; il codice viene stampato solo se l’utente decide
di creare la documentazione definitiva da consegnare all’Amministrazione.

23

Data in cui è stata eseguita la stampa.
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Quadro DC43

DATI DEL CONCESSIONARIO

Persona Fisica
Il sottoscritto
Cognome:
Nome:

(24)

(25)

Codice Fiscale:

(26)

Soggetto Diverso da Persona Fisica
Il sottoscritto
Codice Fiscale: (27)
Cognome: (28)
Nome: (29)
in qualità di rappresentante legale della
Ragione Sociale/Denominazione: (30)
Codice Fiscale: (31)
Motivazione Subingresso
(32)

Collegamento Concessionario cedente e subentrante/i
Dichiara di voler essere sostituito nel godimento della concessione dal/i soggetto/i
seguenti:
(33)

FIRMA
_______________________

Do. Ri. - Versione XX.YY.ZZ.TT

Id:

Codice:

Data Stampa:

Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

43

Il quadro è ripetuto per ogni concessionario cedente
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•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

24

Cognome del concessionario fisico cedente.

25

Nome del concessionario fisico cedente.

26

Codice fiscale del concessionario fisico cedente.

27

Codice fiscale del rappresentante legale del concessionario non fisico cedente.

28

Cognome del rappresentante legale del concessionario non fisico cedente.

29

Nome del rappresentante legale del concessionario non fisico cedente.

30

Denominazione del concessionario non fisico cedente.

31

Codice fiscale del concessionario non fisico cedente.

32

Motivazione del subingresso.

33

Elenco dei soggetti che subentrano al concessionario nel godimento della concessione; per
i soggetti fisici subentranti è riportato il codice fiscale, il cognome ed il nome, per i soggetti
subentranti diversi da persona fisica è riportato il codice fiscale e la denominazione.
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Quadro DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
DOCUMENTO

N. COPIE

(34)

(35)

FIRMA
_______________________

Do. Ri. - Versione

Id:

Codice:

Data Stampa:
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Di seguito è riportata una tabella che riporta il contenuto dei campi:

4.

•

la colonna ID contiene il numero progressivo che permette di identificare il campo;

•

la colonna DESCRIZIONE contiene il valore riportato nel campo indicato.

ID

DESCRIZIONE

34

Documento allegato al modello domanda.

35

Numero di copie del documento allegato al modello domanda.

Installazione
Innanzitutto, occorre verificare se si dispone dei requisiti di sistema e del sistema operativo
compatibile necessari per l'esecuzione del Sistema Do.Ri.. Il computer utilizzato per l'installazione
del Sistema Do.Ri. deve soddisfare i seguenti requisiti:
•

Microprocessore Pentium II 200 MHz o superiore;

•

RAM 32 MByte, consigliati 64;

•

Hard Disk 100 Mb a disposizione;

•

Sistema Operativo Windows 95 o superiori;

•

Scheda Video Super VGA (SVGA) con almeno 2Mb di memoria video;

•

Monitor 15” o superiore con risoluzione 1024 x 768;

•

Internet Explorer 5.5;

•

Adobe Reader;

•

Stampante a getto d’inchiostro o laser;

•

Mouse;

•

Unità Floppy;

•

Masterizzatore (opzionale);

•

Tastiera italiana.

L'installazione del Sistema Do.Ri è facile e richiede solo pochi minuti.
Prima di procedere all'installazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione; riavviare la macchina
ed entrare come utente amministratore.
Selezionare la cartella contenente il pacchetto di installazione dell’applicativo Do.Ri. e lanciare il file
InstallaDoRi.exe:
§

Se l’applicativo non risulta già installato eseguire l’installazione attenendosi alle istruzioni
visualizzate; al termine della procedura di installazione attendere la visualizzazione del
messaggio che comunica il corretto aggiornamento del sistema e procedere con lo
spegnimento e la riaccensione del computer.
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§

Se l’applicativo risulta già installato eseguire l’upgrade del sistema; al termine della
procedura di aggiornamento spegnere e riaccendere il computer; con l’upgrade del sistema
tutti i dati già acquisiti con la precedente versione verranno recuperati.
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