Procedura Richiesta accesso Servizi SISP:
Nuove funzionalità per la gestione delle richieste di accesso
e di registrazione deleghe (versione applicativo 3.1.0 del 23/10/2013)
La procedura per la Richiesta accesso Servizi SISP, oltre alle consuete funzioni a disposizione
degli utenti registrati che permettono di:
- compilare nuove richieste di attribuzione deleghe per la compilazione di istanze,
- richiedere autorizzazioni di accesso per nuovi collaboratori o revoche.
è stata aggiornata con nuove funzionalità che permettono una più agevole gestione delle richieste
e delle deleghe attribuite,
Di seguito si evidenzino le principali novità:
-

-

-

-

-

Ricerca e gestione richieste: è possibile ricercare le richieste di propria competenza secondo
diversi criteri di ricerca, visualizzare le richieste e il relativo stato (in stesura, confermate,
evase); sarà quindi più agevole selezionare le richieste in stesura per il successivo
completamento, nonché verificare l’avvenuta evasione da parte dell’ufficio regionale.
Richiedente: la richiesta potrà essere sottoscritta, oltre che dal Rappresentante legale, anche da
altro operatore avente titolo (incaricato), impostando i relativi dati nella maschera della
richiesta.
Rinnovo deleghe: è possibile selezionare le deleghe attribuite alla propria organizzazione
scadute o di prossima scadenza ed effettuare, a partire dagli elenchi selezionati, una richiesta di
rinnovo di più deleghe contestualmente.
Terreni in asservimento: per la redazione delle “Comunicazioni nitrati”, l’introduzione nella
stampa del modulo per la richiesta di attribuzione deleghe di una dichiarazione di responsabilità
rispetto alla visualizzazione dei dati dei terreni concessi in asservimento, supera la necessità di
dichiarazione e registrazione nominale dei soggetti concedenti i terreni per permetterne la
visualizzazione in sede di compilazione della comunicazione. Successivamente alla
sottoscrizione di tale dichiarazione, non sarà quindi più necessario indicare nelle richieste di
attribuzione deleghe il soggetto concedente i terreni in asservimento
Dichiarazione acquisizione deleghe: le deleghe acquisite da parte dei delegati saranno
unicamente oggetto di dichiarazione e vanno conservate a cura del richiedente con l’obbligo di
esibirle in caso di richiesta o verifica da parte dell’amministrazione; non è quindi più necessario
spuntare nel modulo stampato l’opzione scelta.

Maggiori informazioni si possono avere consultando il ‘Manuale Operatore’ disponibile al
tasto ‘Help’, presente in applicativo.
Si ricorda a tutti gli utenti di prendere visione delle nuove indicazioni per la sottoscrizione e invio
telematico, riportate anche nel portale PIAVe alla pagina dedicata Guida alla registrazione per
l'accesso riservato - Servizi Sisp ; in particolare CAA, società di servizi, organizzazioni di
categoria e studi professionali, in base alle disposizioni assunte con DGR 1050/2013 sono tenuti a
trasmettere le richieste di accesso ai servizi del SISP (richieste attribuzione deleghe o relative ad
utenze) tramite PEC; le richieste pervenute a mezzo fax non potranno più essere considerate
ricevibili.

