
Guida presentazione pratiche impianti di 
sollevamento 

 

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

impianti di sollevamento agli uffici Edilizia Privata del Comune di Lignano Sabbiadoro mediante il 

portale Frenesys.  

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

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

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

verrà visualizzata la pagina di login di SPID: 

 

 

Figura 2 - Pagina di Login SPID 

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

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

 

Figura 3 - Selezione caricamento pratiche On-line edilizia 

Nella schermata successiva cliccare sul pulsante “Aggiungi nuovo” 

 

Figura 4 – Inserimento nuova pratica Edilizia 
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Il passo successivo ci permette di definire la tipologia di pratica che vogliamo presentare. Nel menu 

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

sollevamento nuovi” o “Impianti di sollevamento variazione o demolizione” a seconda del tipo di 

pratica che vogliamo presentare. 

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

variazione o di demolizione dell’impianto di sollevamento. 

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

presentando. 

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

 

Figura 5 – Inserimento pratica impianti di sollevamento nuovi 

 

Nel passo successivo (Domande) vengono posti dei quesiti riguardo alla presentazione della 

pratica. In base alle risposte inserite il software verificherà la presenza della documentazione da 

allegare alla domanda stessa, prima che venga inviata. Rispondiamo ai quesiti e clicchiamo sul 

pulsante “Avanti”. 

 

Figura 6 – Domande per definizione degli allegati alla pratica 
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La fase Referenti permette l’inserimento dei referenti della pratica, vengono proposti i dati forniti 

da SPID ma tutti i dati anagrafici sono modificabili, è necessario inserire il “Tipo di referenza” che 

definisce il proprio ruolo nell’istanza presentata e “Sesso/giuridica” che permette di stabilire la 

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

Individuale). La maschera inserimento informazioni varia a seconda che si scelga persona fisica o 

giuridica.   

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

 Ragione sociale; 

 Partita IVA; 

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

 Indirizzo della sede; 

 Indirizzo PEC; 

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

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

 Indirizzo della sede; 

 Indirizzo PEC; 

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

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

Proprietario / Affittuario / Condominio. 

 

Figura 7 – Inserimento dati anagrafici 
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Il sistema visualizza il referente alla pratica che si è appena inserito. È possibile inserire altri 
referenti alla pratica cliccando sul pulsante “Aggiungi Nuovo”. 

Nel caso un referente figuri con più ruoli all’interno della pratica è possibile copiare i dati anagrafici 
da una referenza già inserita in un’altra referenza. Per fare ciò cliccare sul pulsante “Aggiungi Nuovo” 
in alto verranno presentati i referenti già inseriti. Cliccando sull’icona con la freccia verde (vedi 
figura 8) i dati anagrafici inseriti per quel referente, verranno inseriti nella nuova referenza che si 
sta inserendo. 

 

Figura 8 - Copia dati di referenti già inseriti 

Una volta terminato cliccare su “Avanti”, per passare all’inserimento delle informazioni territoriali. 

 

Figura 9 - Inserimento referenti pratica 
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Il sistema richiede l’inserimento dei dati catastali, i dati obbligatori sono la classe, l’indirizzo, il tipo 

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

pulsante “Salva”.  

Finito l’inserimento di tutte le informazioni relative al territorio, premendo avanti si passa alla fase 

del pagamento. 

Il sistema propone il pagamento dei diritti di segreteria (vedi Figura 10).  Se si desidera effettuare 

il pagamento tramite pagoPA prima dell’invio del modulo online si deve aggiungere la spunta alla 

casella relativa al pagamento nella colonna “Da pagare”). 

Se si è già provveduto al pagamento e si vuole allegare la ricevuta di pagamento alla pratica 

selezionare la spunta nella casella alla voce “Importo complessivo già pagato, allego ricevuta di 

pagamento nella sezione Allegati – Ricevute di pagamento” oltre alla spunta della casella “Da pagare” 

(entrambe le spunte devono essere selezionate). 

 

Figura 10 - Attivazione pagamento tassa di segreteria attraverso il portale  

Dopo aver scelto le opzioni per il pagamento cliccare su avanti per passare alla fase di inserimento 
allegati. 
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Il sistema richiede l’inserimento degli allegati, a seconda della tipologia di pratica e dalle opzioni 
selezionate nei passi precedenti saranno presenti degli allegati obbligatori (in grassetto vengono 
indicati gli allegati obbligatori). Una volta inseriti gli allegati cliccare su “Avanti”. 

 

Figura 11 - Caricamento allegati 

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

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

Gli allegato indicati come non obbligatori, non bloccano l’invio della pratica per cui si può cliccare 

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

compilazione del modulo da inviare. 

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

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

allegati e dei soggetti coinvolti nella pratica (entrambi in pdf e scaricabili dall’utente). 

Una volta terminata la compilazione della domanda cliccare il pulsante “Prosegui” presente a 

fondo pagina. 

 

Figura 12 - Modello compilabile 
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Il sistema genera il pdf del modulo precedentemente compilato che dovrà essere scaricato 

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

documento potrà essere firmato digitalmente. 

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

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

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

 

Figura 13 - Modello scaricabile, procedura di invio 

Se non si è allegato la ricevuta di pagamento e si intende effettuare il versamento della tassa di 

segreteria attraverso il portale si verrà reindirizzati alla pagina di avvio della procedura di 

pagamento. In questo caso la pratica verrà presentata all’ufficio Edilizia Privata solo quando il 

pagamento verrà effettuato. 
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Pagamento diritti di segreteria col portale frenesys.lignano.org 
È possibile avviare la procedura di pagamento dei diritti di segreteria contestualmente all’invio 

della domanda (in questo caso dopo aver cliccato invia nella fase finale nell’iter della presentazione 

della domanda si viene reindirizzati nella pagina di pagamento di Figura 14). 

 

Figura 15 – Schermata pagamento diritti di segreteria 

In alternativa dal menu principale dei Servizi Privati selezionare la voce “Caricamento Pratiche On-

line Edilizia”.  

In questa sezione sono presenti tutte le pratiche presentate al comune comprese quelle con il 

pagamento mancante. Cliccare su “Modifica” in corrispondenza della pratica di cui si vuole 

effettuare il pagamento (vedi figura 15), la schermata successiva sarà la stessa di Figura 14. Per 

procedere con il pagamento cliccare sul pulsante “Paga”. 

 

Figura 16 – Selezione della pratica di cui si vuole effettuare il pagamento 

In carrello pagamenti sarà presente il pagamento relativo ai diritti di segreteria numerato in base 

al codice dell’istanza online. Selezionare il pagamento e cliccare sul pulsante “Paga selezionati” o 

cliccare sull’icona a forma di carrello. 
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Figura 17 - Selezione pagamento da effettuare 

Il sistema chiede ulteriore conferma circa la volontà di effettuare il pagamento selezionato in 

precedenza, cliccare il pulsante “Conferma” per procedere con il pagamento. 

 

Figura 18 - Conferma di pagamento 

Effettuare un nuovo login con SPID per accedere ai servizi di pagamento di PagoPA. 
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Figura 19 - Login per pagamento con pagoPA 

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

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

 

Figura 20 - Selezione metodo di pagamento 
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A conferma dell’avvenuto pagamento verrà inviata presso la email dell’utente un messaggio di 

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

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

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

segreteria. 


