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1. Introduzione 

1.1. Scopo e campo di applicazione 

Lo scopo del presente documento è quello di definire le specifiche per l’utilizzo del servizio wsSue. Esso espone i 

seguenti metodi:  

 getPratica 

 getScadenze  

 getStatoPratica  

 getTipoDestinazioneUso  

 getTipoPratica  

 getTipologiaCosto  

 isAlive  

 putPratica  

 updatePratica  

 

1.2. Organizzazione del documento 

Il documento si suddivide in tre sezioni 

 Una sezione contenente la definizione del servizio. 

 Una sezione contenente la definizione dell’interfaccia 

 Il WSDL in allegato 

2. Definizione 

Il servizio wsSUE espone alcuni metodi. Dal punto di vista logico essi si possono raggruppare nel seguente modo: 

 Servizi inerenti la ricerca di una Pratica Edilizia 

 Servizi inerenti l’inserimento e aggiornamento di una Pratica Edilizia 

 Servizi inerenti alla ricerca delle Scadenze delle rate 

 
2.1. Vincoli 

Per ogni metodo ci sarà da rispettare il formato dei dati in input (specificati più avanti nel seguito del 

documento). 
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2.2. Interoperabilità 

Il servizio è esposto via protocollo SOAP. 

La sua interfaccia è descritta per mezzo del WSDL e reperibile al seguente link: 

http://api.sepdev.parsec326.it/wsSUE /wsSUE.asmx?WSDL 

Come si può evincere dallo stesso WSDL, l’endpoint del servizio è il seguente: 

http://api.sepdev.parsec326.it/wsSUE/wsSUE.asmx 

Il service name è wsSue 

La port è wsSueSoap 

  

http://api.sepdev.parsec326.it/wsGare/wsGare.asmx?wsdl
http://api.sepdev.parsec326.it/wsGare/wsGare.asmx
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3. Definizione dell’interfaccia 

Di seguito si dettagliano i metodi che il servizio espone: 

 getPratica 

 getScadenze  

 getStatoPratica  

 getTipoDestinazioneUso  

 getTipoPratica  

 getTipologiaCosto  

 isAlive  

 putPratica  

 updatePratica  
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3.1. Metodo getPratica 

Il metodo getPratica permette all’Amministrazione richiedente di ricercare una Pratica Edilizia in base a 

parametri ri circerca in Input .  

La risposta all’operazione è composta dall’oggetto SoapGetPraticaResponse contenente un campo stato 

dell’operazione (il cui valore può essere “KO” oppure “OK”), un campo messaggioErrore (valorizzato solo in caso 

di errore) e un elenco di Pratiche Edilizie 

 

3.1.1.  Input 

Di seguito si riportano gli attributi in input al metodo. 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapGetPraticaRequest Rappresenta la richiesta del servizio 

 
Oggetto SoapCreateCriterioSelezioneRequest. 

Nome Tipo Descrizione 
id Int Identificativo della pratica. 

annoPratica int Anno pratica. 

numGeneralePratica Int Numero generale della pratica 

numRegistroPratica Int Numero registro pratica. Numero asssegnato in 
base alla tipologia della pratica 

oggettoPratica String Oggetto della pratica. Obbligatorio 

idTipoPratica Int Identificativo del tipo di pratica 

Localizzazione String Localizzazione dell’intervento edilizio 

Richiedente String Nominativo del richiedente 

 

3.1.2.  Output 

Il metodo restituisce un oggetto strutturato di tipo SoapGetPraticaResponse qui di seguito dettagliato: 

Oggetto SoapGetPraticaResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

id int Identificativo 

elenco Lista di Pratica Elenco delle Pratiche Edilizie che soddisfano i 
requisiti di ricerca 

 

Oggetto Pratica 

Nome Tipo Descrizione 
prtId Integer Identificativo della pratica. 
prtIdTipoPratica int Identificativo del tipo di pratica 
prtAnnoPratica int Anno pratica. 
prtDataDomanda dateTime Data presentazione della 

domanda 
prtNumProtocollo Int Numero protocollo 

presentazione pratica 
prtDataProtocollo dateTime Data protocollo presentazione 

pratica 
prtNumProtUTC String Numero Protocollo interno 
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Ufficio Tecnico 
prtDataProtUTC DateTime Data Protocollo interno Ufficio 

Tecnico 
prtIdResponsabileProcedimento String Nominativo del Responsabile 

Unico  Procedimento 
prtDataNominaResp dateTime Data nomina Responsabile Unico 

procedimento 
prtDataFirmaDirigente dateTime Data firma del Responsabile 
prtIdFirmaDirigente String Nominativo del Responsabile 
prtOggetto String Oggetto della Pratica 
prtNote String Note del Responsabile Unico 

procedimento 
prtDataRilascio dateTime Data rilascio permesso 
prtDataScadenza dateTime Data scadenza perrmesso 
prtNumDocumento int Numero permesso 
prtDataInizLavori dateTime Data inizio Lavori 
prtDataFineLavori dateTime Data Fine Lavori 
prtImpBaseBucalossi decimal Importo base bucalossi 
prtOneriPrimari decimal Importo Oneri Primari 
prtOneriSecondari Decimal Importo Oneri Secondari 
prtCostoCostruzione Decimal Importo Costo Costruzione 
prtDataOneri dateTime Data decorrenza oneri 
prtNumAscensori Int Numero ascensori. Per il calcolo 

del Costo di Costruzione 
prtNumScaleServizio Int Numero scale. Per il calcolo del 

Costo di Costruzione 
prtNumPianiSup Int Numero Piani Superiori. Per il 

calcolo del Costo di Costruzione 
prtAlloggiCustode Int Numero Alloggi Custodi. Per il 

calcolo del Costo di Costruzione 
prtNumPiscine Int Numero Piscine. Per il calcolo del 

Costo di Costruzione 
prtPercentualeInteressiMora Decimal Percentuale Interessi Mora 
prtInteressiMora decimal Importo Interessi Mora 
urbId Int Identificativo della zona di 

urbanizzazione 
prtNumeroTipologiaPratica Int Numero registro della pratica in 

base alla tipologia 
prtIdPianoAttuativo Int Identificativo Piano attuativo 
prtDataParere dateTime Data del parere del Responsabile 

Unico procedimento 
prtNumProtRichiestaIstruttoria Int Numero Protocollo Richiesta 

documenti integrativi 
prtDataRichiestaIstruttoria dateTime Data Protocollo Richiesta 

documenti integrativi 
prtNumProtRichiestaPareri Int Numero Protocollo Richiesta 

pareri 
prtDataRichiestaPareri dateTime Data Protocollo Richiesta pareri 
prtNumProtRichiestaRilascio Int Numero Protocollo Richiesta 

documenti integrativi prerilascio 
prtDataRichiestaRilascio dateTime Data Protocollo Richiesta 

documenti integrativi prerilascio 
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stpId Int Identificativo dello stato pratica 
modId Int Identificativo del modello usato 

per la generazione del rilascio 
prtLocalizzazione String Localizzazione intervento 
prtTotaleOneri Decimal Totale Oneri Urbanizzazione 
prtTotaleOneriCosto Decimal Totale Oneri Urbanizzazione e 

Costo Costruzione 
prtAnnoRilascio Int Anno rilascio permesso 
dusId Int Identificativo Destinazione Uso 
prtNote2 String Campo note 2 
prtOblazione Decimal Importo Oblazione 
prtNumProtArrivoIstruttoria String Numero Protocollo arrivo 

documenti integrativi 
prtDataArrivoIstruttoria 

 
Datetime Data Protocollo arrivo documenti 

integrativi 
prtNumProtArrivoPareri String Numero Protocollo arrivo pareri 
prtDataArrivoPareri Datetime Data Protocollo arrivo pareri 
prtNumProtArrivoRilascio 

 
string Numero Protocollo arrivo 

documenti integrativi prerilascio 
prtDataArrivoRilascio 

 
dateTime Data Protocollo arrivo documenti 

integrativi prerilascio 
prtProtocolloRichiestaProroga String Numero Protocollo richiesta 

proroga permesso 
prtDataRichiestaProroga Datetime Data Protocollo richiesta proroga 

permesso 
prtTempoRichiestaProroga Int Tempo richiesta proroga 

permesso 
prtProtocolloProroga String Numero Protocollo concessione 

proroga permesso 
prtDataProroga 

 
dateTime Data Protocollo concessione 

proroga permesso 
prtTempoProroga Int Tempo proroga permesso 
prtDataUltimazioneConProroga dateTime Nuova data ultimazione lavori 

comprensiva della proroga 
concessa 

prtDirittiSegreteria Decimal Importo diritti di Segreteria 
prtDirittiSegreteriaPagati Boolean Indica se il pagamento è stato 

effettuato 
prtNumRicevuta String Numero ricevuta versamento 

diritti di segreteria 
prtVcyn String Numero vcyn versamento diritti 

di segreteria 
prtDataRicevuta dateTime Data versamento versamento 

diritti di segreteria 
prtNumCivico String Numero Civico localizzazione 

intervento 
prtNumeroRegPubblicazione Int Numero Registro pubblicazione 

atto edilizio sull’albo pretorio on 
line 

prtDataInizioPubblicazione Datetime Data inizio pubblicazione atto 
edilizio sull’albo pretorio on line 

prtDataFinePubblicazione dateTime Data fine pubblicazione atto 
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edilizio sull’albo pretorio on line 
prtGiorniPubblicazione Int Giorni pubblicazione atto edilizio 

sull’albo pretorio on line 
prtPubblicato Boolean Indica se l’atto edilizio è stato 

pubblicato 
prtNumProvvedimentoRateizzazione String Numero protocollo accettazione 

richiesta rateizzazione da parte 
del richiedente 

prtDataProvvedimentoRateizzazione dateTime Data protocollo accettazione 
richiesta rateizzazione da parte 
del richiedente 

prtPianoCasa Decimal Importo oneri per Piano Casa 
   
prtOneriVersati Decimal Importo oneri versati 
prtOneriDaVersare Decimal Importo oneri da versare 
prtImportoManutenzioneStraordinaria Decimal Importo oneri Manutenzione 

Straordinaria 
prtMonetizzazioneStandardParcheggio Decimal Importo oneri Monetizzazione 

Standard a parcheggio  
prtMonetizzazioneStandardVerde Decimal Importo oneri Monetizzazione 

Standard a parcheggio  
prtDirittiAutorizzazionePaesaggistica Decimal Importo diritti autorizzazione 

paesaggistica 
prtDataFirmaResponsabileSettore dateTime Data firma del responsabile 
prtNumRichiestaRateizzazione String Numero protocollo richiesta 

concessione rateizzazione 
prtDataRichiestaRateizzazione dateTime Data protocollo richiesta 

concessione rateizzazione 
prtDataRitiroPermesso dateTime Data ritiro atto edilizio 
prtNominativoRitiroPermesso String Nominativo di chi ritira il 

permesso 
prtNumProtocolloPubblicazione Int Numero protocollo dell’avvenuta 

pubblicazione atto edilizio 
prtDataProtocolloPubblicazione dateTime Data protocollo dell’avvenuta 

pubblicazione atto edilizio 
prtIntegrazioneIstruttoria Boolean Indica se è stata richiesta 

documentazione integrativa 
prtNumRicevutaAutP string Numero ricevuta pagamento 

diritti autorizzazione 
paesaggistica 

prtVcyAutp String Vcy pagamento diritti 
autorizzazione paesaggistica 

prtDataRicevutaAutP dateTime Data ricevuta pagamento diritti 
autorizzazione paesaggistica 

prtDirittiAutPaesPagati Boolean Indica se i diritti segreteria 
Autorizzaizone Paesaggistica 
sono stati pagati 

idZonaOmogenea Int Identificativo zona omogena 
prtIntegrazioneRilascio Boolean Indica se sono stati richiesti 

documenti integrativi prerilascio 
prtRichiedenti String Nominativo richiedente/i 
prtProgettisti String Nominativo progettista/i 
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prtImprese String Nominativo impresa/e lavori 
prtVolturandi String Nominativo volturando/i 
prtStato String Stato pratica 
prtAltriDirittiSegreteria Decimal Importo altri diritti di segreteria 
prtNumRicevutaAltriDiritti String Numero ricevuta pagamento altri 

diritti di segreteria 
prtVcyAltriDiritti String Vcy pagamento altri diritti di 

segreteria 
prtDataRicevutaAltriDiritti dateTime Data ricevuta pagamento altri 

diritti di segreteria 
prtAltriDirittiPagati Boolean Indica de altri diritti di segreteria 

sono stati pagati 
prtDataAutocertificazioneAsservimento dateTime Data protocollo  

autocertificazione asservimento 
prtNumeroAutocertificazioneAsservimento Int Numero protocollo  

utocertificazione asservimento 
NumeroPraticaIOL String Numero corrispondente Istanza 

inviata telematicamente 
prtComputoMetrico Decimal Importo computo metrico 
prtNote3 String Campo Note 3 
prtNumProtocolloVoltura Int Numero protocollo voltura 
prtDataProtocolloVoltura dateTime Data  protocollo voltura 
Richiedente String Vedi prtRichidenti 
Progettista  String Vedi prtProgettisti 
Impresa String Vedi prtImprese 
Volturando String Vedi prtVolturandi 
N_CEC Int Numero commissione 
DataCEC dataTime Data della commissione 
Oggetto String Vedi prtOggetto 
Presenti String Tecnici interni presenti alla 

seduta 
Parere_CEC String Parere espresso dalla 

commissione 
Condizione_CEC String Condizione al parere espresso 

dalla commissione 
NomeTipoPratica String Nome tipologia pratica 
Importo Decimal Importo diritti 
StatoPagamentoDiritti String Stato pagamento diritti di 

segreteria 
StatoPagamentoAutPaes 

 
String Stato pagamento diritti di 

autorizzazione paesaggistica 
StatoPagamentoAltriDiritti 

 
String Stato pagamento altri diritti 

Intervento String Tipologia intervento 
Volturandi String Elenco volturando/i 
NumeroSeduta String Numero seduta commissione 
DataSeduta Datetime Data seduta commissione 
NoteSeduta String Note seduta commissione 
AnnoSeduta String Anno seduta commissione 
NumeroSeduta2 String Numero seconda seduta 
DataSeduta2 dateTime Data seconda seduta 
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NoteSeduta2 String Note seconda seduta 
AnnoSeduta2 String Anno seduta 
EsitoSeduta2 String Esito seconda seduta 
IdSeduta Int Identificativo seduta 
IdSeduta2 Int Identificativo seconda seduta 
EsitoSeduta String Esito seduta 
NumAnno String Numero e Anno pratica 
DestinazioneUso String Destinazione uso 
UtentePratica String Utente modifica pratica 
DataModifica DateTime Data modifica pratica 
SchedaModificata String Scheda modifcata 
Stato String Stato 
DataProtocolloComunicazioneRDP Datetime Data protocollo comunicazione 

RDP 
NumProtocolloRilascioPermesso String Numero protocollo rilascio atto 

edilizio 
DataProtocolloRilascioPermesso dateTime Data protocollo rilascio atto 

edilizio 
ListMail string Elenco email associate alla 

pratica edilizia 
ListProtocolli 

 
String Elenco protocolli associati alla 

pratica edilizia 
ListDocumenti String Lista documento generati per la 

pratica edilizia 
GGRilascioPresentazione String Giorni intercorsi tra il rilascio e la 

presentazione 
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3.2. Metodo getScadenze 

Il metodo getScadenze permette all’Amministrazione richiedente di ricercare le scadenze associate ad una 

tiploiga di costo. La risposta all’operazione è composta dall’Oggetto SoapGetScadenzePraticaResponse 

contenente un campo stato dell’operazione (il cui valore può essere “KO” oppure “OK”), un campo 

messaggioErrore (valorizzato solo in caso di errore) e un oggetto OggettoElencoScadenze 

3.2.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapGetScadenzePraticaRequest Richiesta del servizio 

 

Oggetto SoapGetScadenzePraticaRequest 

Nome Tipo Descrizione 
id int Identificativo pratica 

id_tipologia_costo Int Identificativo della tipologia di costo 

 

 
3.2.2. Output 

Il metodo restituisce un oggetto SoapGetScadenzePraticaResponse che si dettaglia qui di seguito:  

Oggetto SoapGetScadenzePraticaResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

id Int identificativo 

Elenco ArrayOfOggettoElencoScadenze Elenco scadenze 

 

Oggetto OggettoElencoScadenze 

Nome Tipo Descrizione 
prtId string Identificativo della P.E. associata alla 

scadenza 
sdzId String Identificativo della scadenza 
prtAnnoPratica String Anno della P.E. associata alla scadenza 
prtNumPratica String Numero generale della P.E. associata 

alla scadenza 
prtNumDocumento String Numero rilascio della P.E. associata alla 

scadenza 
prtNumeroTipologiaPratica String Numero registro della P.E. associata alla 

scadenza 
prtDataRilascioPratica dateTime Data rilascio permesso della P.E. 

associata alla scadenza 
prtTipoPraticaNome String Nome tipologia pratica della P.E. 

associata alla scadenza 
prtIseNominativo String Nominativo richiedente/i della P.E. 

associata alla scadenza 
sdzDescrizioneScadenza String Descrizione rata 
sdzDataScadenza dateTime Data scadenza rata 
sdzDovutoScadenza Double Importo dovuto della rata  
sdzPagatoScadenza Double Importo pagato della rata 
sdzDareScadenza Double Importo residuo rata 
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sdzEstremiPagamentoScadenza String Estremi pagamento rata 
sdzDataPagamento dateTime Data pagamento della rata 

 
3.3.  Metodo getStatoPratica 

Il metodo getStatoPratica permette all’Amministrazione richiedente di avere l’elenco degli stati associabili ad 

una pratica. La risposta all’operazione è composta dall’Oggetto SoapGetStatoPraticaResponse contenente un 

campo stato dell’operazione (il cui valore può essere “KO” oppure “OK”), un campo messaggioErrore (valorizzato 

solo in caso di errore) e un oggetto elenco 

 

3.3.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapGetStatoPraticaRequest Richiesta del servizio. 

 

Oggetto SoapGetStatoPraticaRequest 

Nome Tipo Descrizione 
Id Int identificativo 

Descrizione String Denominazione stato 

 

 

3.3.2.  Output 

Di seguito sono riportate le informazioni di dettaglio della risposta del servizio. 

Oggetto getStatoPraticaResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

elenco Statopratica Elenco stati 

 

Oggetto Statopratica 

Nome Tipo Descrizione 
stpId 

 
id Identificativo dello stato 

stpDescrizione String Denominazione dello stato. 

 

 

 

 

3.4. Metodo getTipoDestinazioneUso 

 
 
Il metodo getTipoDestinazioneUso permette all’Amministrazione richiedente di ricercare l’lenco delle 

destinazioni d’uso. La risposta all’operazione è composta dall’Oggetto 

SoapGetTipoDestinazioneUsoResponsecontenente un campo stato dell’operazione (il cui valore può essere “KO” 

oppure “OK”), un campo messaggioErrore (valorizzato solo in caso di errore) e un oggetto DestinazioniUso  
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3.4.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapGetTipoDestinazioneUsoRequest Richiesta del servizio. 

 

Oggetto SoapGetTipoDestinazioneUsoRequest 

Nome Tipo Descrizione 
id Int identificativo 

Descrizione String Descrizione della destinazione d’uso 

 
3.4.2.  Output 

Oggetto getTipoDestinazioneUsoResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

Elenco DestinazioniUso Elenco destinazioni d’suo 

 

Oggetto DestinazioniUso 
Nome Tipo Descrizione 

dusId Int Identificativo 
dusDescrizione String Descrizione della destinazione d’uso 
dusPercentualeCosto Decimal Percentuale costo 
dusIncrementoFisso String Incremento fisso 
dusIncremento Decimal Percentuale incremento 
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3.5. Metodo getTipopratica 

Il metodo getTipoPratica permette all’Amministrazione richiedente di ricercare i Tipi di Pratica. La risposta 

all’operazione è composta dall’Oggetto SoapGetTipoPraticaResponse contenente un campo stato dell’operazione 

(il cui valore può essere “KO” oppure “OK”), un campo messaggioErrore (valorizzato solo in caso di errore) e un 

elenco di tipo TipoPratica (non nullo soltanto se lo Stato è stato creato con successo). 

 

3.5.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapGetTipoPraticaRequest Richiesta del servizio. 

 
Oggetto SoapGetTipoPraticaRequest 
Nome Tipo Descrizione 

id String Identificativo 

Descrizione String Descrizione del tipo di pratica. 

 

3.5.2. Output 

Oggetto SoapGetTipoPraticaResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

elcnco TipoPratica Elenco di Tipi di pratica 

 

Oggetto TipoPratica 

Nome Tipo Descrizione 
tprId Integer Identificativo del Tipo di pratica 
tprNome String Descrizione del Tipo di pratica. 
tprCollegamentoConAltrePratiche Boolean Indica se la pratica di Tipo Pratica può 

essere collegata ad altre pratiche 
tprNumerazione Boolean Indica se abilitare (0) la numerazione 

generale o meno (1) 
tprDirittiSegreteria 

 
Decimal Indica l’importo prefissato dei deiritti di 

segreteria 
tprEsportazioneAgenziaEntrate Boolean Indica se deve essere le pratiche del tipo 

pratica devono essere incluse 
nell’esportazione per generare l’elenco 
da inviare all’Agenzia delle Entrate 

tprEsportazioneAgenziaEntrate2 Boolean  Indica se deve essere le pratiche del tipo 
pratica devono essere incluse 
nell’esportazione per generare l’elenco 
da inviare all’Agenzia delle Entrate 
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3.6. Metodo getTipologiaCosto 

Il metodo getTipologiaCosto permette all’Amministrazione richiedente di eliminare un criterio di selezione dei 

contraenti. La risposta all’operazione è composta dall’Oggetto SoapGetTipologiaCostoResponse contenente un 

campo stato dell’operazione (il cui valore può essere “KO” oppure “OK”) e un campo messaggioErrore 

(valorizzato solo in caso di errore) e un elenco di tipologie di costo di tipo TipologiaCosto 

 

3.6.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapGetTipologiaCostoRequest Richiesta del servizio. 

 
Oggetto SoapGetTipologiaCostoRequest 
Nome Tipo Descrizione 

id int Identificativo 

descrizione string Descrizione della tipologia 

 

3.6.2. Output 

Oggetto SoapGetTipologiaCostoResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

elenco TipologiaCosto Elenco di tipologie costo 

 
Oggetto TipologiaCosto 

Nome Tipo Descrizione 
tpcId Integer Identificativo della Tipologia di costo 
tpcDescrizione String Descrizione del tipologia di costo 
tpcCodice int Indica il codice identificativo della 

tipologia di costo 
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3.7. Metodo putPratica 

Il metodo putPratica permette all’Amministrazione richiedente di inserire una nuova pratica. La risposta 

all’operazione è composta dall’Oggetto SoapPutPraticaResponse contenente un campo stato dell’operazione (il 

cui valore può essere “KO” oppure “OK”) e un campo messaggioErrore (valorizzato solo in caso di errore)  e un 

oggetto di tipo Pratica.  

3.7.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapPutPraticaRequest Richiesta del servizio. 

 

Oggetto SoapPutPraticaRequest 
Nome Tipo Descrizione 

id int Identificativo. 
annoPratica Int Anno della pratica. Obbligatorio. 
numGeneralePratica int Numero generale della pratica (se non indicato 

verrà dato in automatico) 
numRegistroPratica Int Numero di registro tipologia pratica (se non 

indicato verrà dato in automatico) 
oggettoPratica String Oggetto dell’intervento edilizio 
idTipoPratica Int Identificativo del tipo di pratica da inserire 
localizzazione String Localizzazione dell’intervento 
Richiedente String Nominativo del richiedente 
dataDomandaPratica dateTime Data presentazione della domanda 
idStatoPratica Int Identificativo dello stato della pratica 
Progettista String Nominativo del progettista 
idRichiedentePratica int Identificativo del nominativo da associare alla 

pratica come richiedente 
idProgettistaPratica 

 
Int Identificativo del nominativo da associare alla 

pratica come progettista 
idDestinazioneUsoPratica int Identificativo della destinazione d’uso 
Mappali Mappali Dati catastali 

 
Oggetto Mappali 

Nome Tipo Descrizione 
mapId Int Identificativo del mappale 
mapFoglio String Foglio catastale 
mapParticella string Numero particella 
mapSubalterno String Numero subalterno 
mapSuperficie Decimal Superficie della particella 
mapCategoria String Categoria catastale 
mapClasse String Classe catastale 
mapPiano String Piano catastale 
mapConsistenza String Consistenza catastale 
mapIndirizzo String Localizzazione della particella 
mapLocalita String Località in cui si trova la particella 
mapNote String Campo note 
prtId Int Identificativo della pratica edilizia alla 

quale si associa 
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zubId Int Identificativo della zona di urbanizzazione 
in cui ricade la particella 

catId Int Identificativo categoria 
TipologiaCatastato String Tipologia catasto: NCEU o NCT 

 

3.7.2. Output 

Oggetto SoapPutPraticaResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

id Int identificativo 

pratica Pratica Pratica inserita 

 
Oggetto Pratica 

Nome Tipo Descrizione 
prtId Integer Identificativo della pratica. 
prtIdTipoPratica int Identificativo del tipo di pratica 
prtAnnoPratica int Anno pratica. 
prtDataDomanda dateTime Data presentazione della 

domanda 
prtNumProtocollo Int Numero protocollo 

presentazione pratica 
prtDataProtocollo dateTime Data protocollo presentazione 

pratica 
prtNumProtUTC String Numero Protocollo interno 

Ufficio Tecnico 
prtDataProtUTC DateTime Data Protocollo interno Ufficio 

Tecnico 
prtIdResponsabileProcedimento String Nominativo del Responsabile 

Unico  Procedimento 
prtDataNominaResp dateTime Data nomina Responsabile Unico 

procedimento 
prtDataFirmaDirigente dateTime Data firma del Responsabile 
prtIdFirmaDirigente String Nominativo del Responsabile 
prtOggetto String Oggetto della Pratica 
prtNote String Note del Responsabile Unico 

procedimento 
prtDataRilascio dateTime Data rilascio permesso 
prtDataScadenza dateTime Data scadenza perrmesso 
prtNumDocumento int Numero permesso 
prtDataInizLavori dateTime Data inizio Lavori 
prtDataFineLavori dateTime Data Fine Lavori 
prtImpBaseBucalossi decimal Importo base bucalossi 
prtOneriPrimari decimal Importo Oneri Primari 
prtOneriSecondari Decimal Importo Oneri Secondari 
prtCostoCostruzione Decimal Importo Costo Costruzione 
prtDataOneri dateTime Data decorrenza oneri 
prtNumAscensori Int Numero ascensori. Per il calcolo 

del Costo di Costruzione 
prtNumScaleServizio Int Numero scale. Per il calcolo del 
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Costo di Costruzione 
prtNumPianiSup Int Numero Piani Superiori. Per il 

calcolo del Costo di Costruzione 
prtAlloggiCustode Int Numero Alloggi Custodi. Per il 

calcolo del Costo di Costruzione 
prtNumPiscine Int Numero Piscine. Per il calcolo del 

Costo di Costruzione 
prtPercentualeInteressiMora Decimal Percentuale Interessi Mora 
prtInteressiMora decimal Importo Interessi Mora 
urbId Int Identificativo della zona di 

urbanizzazione 
prtNumeroTipologiaPratica Int Numero registro della pratica in 

base alla tipologia 
prtIdPianoAttuativo Int Identificativo Piano attuativo 
prtDataParere dateTime Data del parere del Responsabile 

Unico procedimento 
prtNumProtRichiestaIstruttoria Int Numero Protocollo Richiesta 

documenti integrativi 
prtDataRichiestaIstruttoria dateTime Data Protocollo Richiesta 

documenti integrativi 
prtNumProtRichiestaPareri Int Numero Protocollo Richiesta 

pareri 
prtDataRichiestaPareri dateTime Data Protocollo Richiesta pareri 
prtNumProtRichiestaRilascio Int Numero Protocollo Richiesta 

documenti integrativi prerilascio 
prtDataRichiestaRilascio dateTime Data Protocollo Richiesta 

documenti integrativi prerilascio 
stpId Int Identificativo dello stato pratica 
modId Int Identificativo del modello usato 

per la generazione del rilascio 
prtLocalizzazione String Localizzazione intervento 
prtTotaleOneri Decimal Totale Oneri Urbanizzazione 
prtTotaleOneriCosto Decimal Totale Oneri Urbanizzazione e 

Costo Costruzione 
prtAnnoRilascio Int Anno rilascio permesso 
dusId Int Identificativo Destinazione Uso 
prtNote2 String Campo note 2 
prtOblazione Decimal Importo Oblazione 
prtNumProtArrivoIstruttoria String Numero Protocollo arrivo 

documenti integrativi 
prtDataArrivoIstruttoria 

 
Datetime Data Protocollo arrivo documenti 

integrativi 
prtNumProtArrivoPareri String Numero Protocollo arrivo pareri 
prtDataArrivoPareri Datetime Data Protocollo arrivo pareri 
prtNumProtArrivoRilascio 

 
string Numero Protocollo arrivo 

documenti integrativi prerilascio 
prtDataArrivoRilascio 

 
dateTime Data Protocollo arrivo documenti 

integrativi prerilascio 
prtProtocolloRichiestaProroga String Numero Protocollo richiesta 

proroga permesso 
prtDataRichiestaProroga Datetime Data Protocollo richiesta proroga 

permesso 
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prtTempoRichiestaProroga Int Tempo richiesta proroga 
permesso 

prtProtocolloProroga String Numero Protocollo concessione 
proroga permesso 

prtDataProroga 

 
dateTime Data Protocollo concessione 

proroga permesso 
prtTempoProroga Int Tempo proroga permesso 
prtDataUltimazioneConProroga dateTime Nuova data ultimazione lavori 

comprensiva della proroga 
concessa 

prtDirittiSegreteria Decimal Importo diritti di Segreteria 
prtDirittiSegreteriaPagati Boolean Indica se il pagamento è stato 

effettuato 
prtNumRicevuta String Numero ricevuta versamento 

diritti di segreteria 
prtVcyn String Numero vcyn versamento diritti 

di segreteria 
prtDataRicevuta dateTime Data versamento versamento 

diritti di segreteria 
prtNumCivico String Numero Civico localizzazione 

intervento 
prtNumeroRegPubblicazione Int Numero Registro pubblicazione 

atto edilizio sull’albo pretorio on 
line 

prtDataInizioPubblicazione Datetime Data inizio pubblicazione atto 
edilizio sull’albo pretorio on line 

prtDataFinePubblicazione dateTime Data fine pubblicazione atto 
edilizio sull’albo pretorio on line 

prtGiorniPubblicazione Int Giorni pubblicazione atto edilizio 
sull’albo pretorio on line 

prtPubblicato Boolean Indica se l’atto edilizio è stato 
pubblicato 

prtNumProvvedimentoRateizzazione String Numero protocollo accettazione 
richiesta rateizzazione da parte 
del richiedente 

prtDataProvvedimentoRateizzazione dateTime Data protocollo accettazione 
richiesta rateizzazione da parte 
del richiedente 

prtPianoCasa Decimal Importo oneri per Piano Casa 
   
prtOneriVersati Decimal Importo oneri versati 
prtOneriDaVersare Decimal Importo oneri da versare 
prtImportoManutenzioneStraordinaria Decimal Importo oneri Manutenzione 

Straordinaria 
prtMonetizzazioneStandardParcheggio Decimal Importo oneri Monetizzazione 

Standard a parcheggio  
prtMonetizzazioneStandardVerde Decimal Importo oneri Monetizzazione 

Standard a parcheggio  
prtDirittiAutorizzazionePaesaggistica Decimal Importo diritti autorizzazione 

paesaggistica 
prtDataFirmaResponsabileSettore dateTime Data firma del responsabile 
prtNumRichiestaRateizzazione String Numero protocollo richiesta 
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concessione rateizzazione 
prtDataRichiestaRateizzazione dateTime Data protocollo richiesta 

concessione rateizzazione 
prtDataRitiroPermesso dateTime Data ritiro atto edilizio 
prtNominativoRitiroPermesso String Nominativo di chi ritira il 

permesso 
prtNumProtocolloPubblicazione Int Numero protocollo dell’avvenuta 

pubblicazione atto edilizio 
prtDataProtocolloPubblicazione dateTime Data protocollo dell’avvenuta 

pubblicazione atto edilizio 
prtIntegrazioneIstruttoria Boolean Indica se è stata richiesta 

documentazione integrativa 
prtNumRicevutaAutP string Numero ricevuta pagamento 

diritti autorizzazione 
paesaggistica 

prtVcyAutp String Vcy pagamento diritti 
autorizzazione paesaggistica 

prtDataRicevutaAutP dateTime Data ricevuta pagamento diritti 
autorizzazione paesaggistica 

prtDirittiAutPaesPagati Boolean Indica se i diritti segreteria 
Autorizzaizone Paesaggistica 
sono stati pagati 

idZonaOmogenea Int Identificativo zona omogena 
prtIntegrazioneRilascio Boolean Indica se sono stati richiesti 

documenti integrativi prerilascio 
prtRichiedenti String Nominativo richiedente/i 
prtProgettisti String Nominativo progettista/i 
prtImprese String Nominativo impresa/e lavori 
prtVolturandi String Nominativo volturando/i 
prtStato String Stato pratica 
prtAltriDirittiSegreteria Decimal Importo altri diritti di segreteria 
prtNumRicevutaAltriDiritti String Numero ricevuta pagamento altri 

diritti di segreteria 
prtVcyAltriDiritti String Vcy pagamento altri diritti di 

segreteria 
prtDataRicevutaAltriDiritti dateTime Data ricevuta pagamento altri 

diritti di segreteria 
prtAltriDirittiPagati Boolean Indica de altri diritti di segreteria 

sono stati pagati 
prtDataAutocertificazioneAsservimento dateTime Data protocollo  

autocertificazione asservimento 
prtNumeroAutocertificazioneAsservimento Int Numero protocollo  

utocertificazione asservimento 
NumeroPraticaIOL String Numero corrispondente Istanza 

inviata telematicamente 
prtComputoMetrico Decimal Importo computo metrico 
prtNote3 String Campo Note 3 
prtNumProtocolloVoltura Int Numero protocollo voltura 
prtDataProtocolloVoltura dateTime Data  protocollo voltura 
TipoPratica tipoPratica  
Richiedente String Vedi prtRichiedenti 
Progettista  String Vedi prtProgettisti 
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Impresa String Vedi prtImprese 
Volturando String Vedi prtVolturandi 
N_CEC Int Numero commissione 
DataCEC dataTime Data della commissione 
Oggetto String Vedi prtOggetto 
Presenti String Tecnici interni presenti alla 

seduta 
Parere_CEC String Parere espresso dalla 

commissione 
Condizione_CEC String Condizione al parere espresso 

dalla commissione 
NomeTipoPratica String Nome tipologia pratica 
Importo Decimal Importo diritti 
StatoPagamentoDiritti String Stato pagamento diritti di 

segreteria 
StatoPagamentoAutPaes 

 
String Stato pagamento diritti di 

autorizzazione paesaggistica 
StatoPagamentoAltriDiritti 

 
String Stato pagamento altri diritti 

Intervento String Tipologia intervento 
Volturandi String Elenco volturando/i 
NumeroSeduta String Numero seduta commissione 
DataSeduta Datetime Data seduta commissione 
NoteSeduta String Note seduta commissione 
AnnoSeduta String Anno seduta commissione 
NumeroSeduta2 String Numero seconda seduta 
DataSeduta2 dateTime Data seconda seduta 
NoteSeduta2 String Note seconda seduta 
AnnoSeduta2 String Anno seduta 
EsitoSeduta2 String Esito seconda seduta 
IdSeduta Int Identificativo seduta 
IdSeduta2 Int Identificativo seconda seduta 
EsitoSeduta String Esito seduta 
NumAnno String Numero e Anno pratica 
DestinazioneUso String Destinazione uso 
UtentePratica String Utente modifica pratica 
DataModifica DateTime Data modifica pratica 
SchedaModificata String Scheda modifcata 
Stato String Stato 
NumProtocolloComunicazioneRDP String Numero protocollo 

comunicazione RDP 
DataProtocolloComunicazioneRDP Datetime Data protocollo comunicazione 

RDP 
NumProtocolloRilascioPermesso String Numero protocollo rilascio atto 

edilizio 
DataProtocolloRilascioPermesso dateTime Data protocollo rilascio atto 

edilizio 
ListMail string Elenco email associate alla 

pratica edilizia 
ListProtocolli 

 
String Elenco protocolli associati alla 

pratica edilizia 
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ListDocumenti String Lista documento generati per la 
pratica edilizia 

GGRilascioPresentazione String Giorni intercorsi tra il rilascio e la 
presentazione 

 
 
Oggetto TipoPratica 

Nome Tipo Descrizione 
tprId Integer Identificativo del Tipo di pratica 
tprNome String Descrizione del Tipo di pratica. 
tprCollegamentoConAltrePratiche Boolean Indica se la pratica di Tipo Pratica può 

essere collegata ad altre pratiche 
tprNumerazione Boolean Indica se abilitare (0) la numerazione 

generale o meno (1) 
tprDirittiSegreteria 

 
Decimal Indica l’importo prefissato dei deiritti di 

segreteria 
tprEsportazioneAgenziaEntrate Boolean Indica se deve essere le pratiche del tipo 

pratica devono essere incluse 
nell’esportazione per generare l’elenco 
da inviare all’Agenzia delle Entrate 

tprEsportazioneAgenziaEntrate2 Boolean  Indica se deve essere le pratiche del tipo 
pratica devono essere incluse 
nell’esportazione per generare l’elenco 
da inviare all’Agenzia delle Entrate 
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3.8. Metodo updatePratica 

Il metodo putPratica permette all’Amministrazione richiedente di inserire una nuova pratica. La risposta 

all’operazione è composta dall’Oggetto SoapUpdatePraticaResponse contenente un campo stato dell’operazione 

(il cui valore può essere “KO” oppure “OK”) e un campo messaggioErrore (valorizzato solo in caso di errore)  e un 

oggetto di tipo Pratica.  

3.8.1.  Input 

Nome Tipo Descrizione 
request SoapUpdatePraticaRequest Richiesta del servizio. 

 

Oggetto SoapUpdatePraticaRequest 
Nome Tipo Descrizione 

id int Identificativo. 
annoPratica Int Anno della pratica. Obbligatorio. 
numGeneralePratica int Numero generale della pratica (se non indicato 

verrà dato in automatico) 
numRegistroPratica Int Numero di registro tipologia pratica (se non 

indicato verrà dato in automatico) 
oggettoPratica String Oggetto dell’intervento edilizio 
idTipoPratica Int Identificativo del tipo di pratica da inserire 
localizzazione String Localizzazione dell’intervento 
Richiedente String Nominativo del richiedente 
dataDomandaPratica dateTime Data presentazione della domanda 
idStatoPratica Int Identificativo dello stato della pratica 
Progettista String Nominativo del progettista 
idRichiedentePratica int Identificativo del nominativo da associare alla 

pratica come richiedente 
idProgettistaPratica 

 
Int Identificativo del nominativo da associare alla 

pratica come progettista 
idDestinazioneUsoPratica int Identificativo della destinazione d’uso 
Mappali Mappali Dati catastali 

 
Oggetto Mappali 

Nome Tipo Descrizione 
mapId Int Identificativo del mappale 
mapFoglio String Foglio catastale 
mapParticella string Numero particella 
mapSubalterno String Numero subalterno 
mapSuperficie Decimal Superficie della particella 
mapCategoria String Categoria catastale 
mapClasse String Classe catastale 
mapPiano String Piano catastale 
mapConsistenza String Consistenza catastale 
mapIndirizzo String Localizzazione della particella 
mapLocalita String Località in cui si trova la particella 
mapNote String Campo note 
prtId Int Identificativo della pratica edilizia alla 

quale si associa 
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zubId Int Identificativo della zona di urbanizzazione 
in cui ricade la particella 

catId Int Identificativo categoria 
TipologiaCatastato String Tipologia catasto: NCEU o NCT 

 

3.8.2. Output 

Oggetto SoapUpdatePraticaResponse 

Nome Tipo Descrizione 
messaggioErrore String Eventuale messaggio di errore. 

Stato String Vale “KO” in caso di errore altrimenti “OK”. 

id Int identificativo 

pratica Pratica Pratica inserita 

 
Oggetto Pratica 

Nome Tipo Descrizione 
prtId Integer Identificativo della pratica. 
prtIdTipoPratica int Identificativo del tipo di pratica 
prtAnnoPratica int Anno pratica. 
prtDataDomanda dateTime Data presentazione della 

domanda 
prtNumProtocollo Int Numero protocollo 

presentazione pratica 
prtDataProtocollo dateTime Data protocollo presentazione 

pratica 
prtNumProtUTC String Numero Protocollo interno 

Ufficio Tecnico 
prtDataProtUTC DateTime Data Protocollo interno Ufficio 

Tecnico 
prtIdResponsabileProcedimento String Nominativo del Responsabile 

Unico  Procedimento 
prtDataNominaResp dateTime Data nomina Responsabile Unico 

procedimento 
prtDataFirmaDirigente dateTime Data firma del Responsabile 
prtIdFirmaDirigente String Nominativo del Responsabile 
prtOggetto String Oggetto della Pratica 
prtNote String Note del Responsabile Unico 

procedimento 
prtDataRilascio dateTime Data rilascio permesso 
prtDataScadenza dateTime Data scadenza perrmesso 
prtNumDocumento int Numero permesso 
prtDataInizLavori dateTime Data inizio Lavori 
prtDataFineLavori dateTime Data Fine Lavori 
prtImpBaseBucalossi decimal Importo base bucalossi 
prtOneriPrimari decimal Importo Oneri Primari 
prtOneriSecondari Decimal Importo Oneri Secondari 
prtCostoCostruzione Decimal Importo Costo Costruzione 
prtDataOneri dateTime Data decorrenza oneri 
prtNumAscensori Int Numero ascensori. Per il calcolo 

del Costo di Costruzione 
prtNumScaleServizio Int Numero scale. Per il calcolo del 
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Costo di Costruzione 
prtNumPianiSup Int Numero Piani Superiori. Per il 

calcolo del Costo di Costruzione 
prtAlloggiCustode Int Numero Alloggi Custodi. Per il 

calcolo del Costo di Costruzione 
prtNumPiscine Int Numero Piscine. Per il calcolo del 

Costo di Costruzione 
prtPercentualeInteressiMora Decimal Percentuale Interessi Mora 
prtInteressiMora decimal Importo Interessi Mora 
urbId Int Identificativo della zona di 

urbanizzazione 
prtNumeroTipologiaPratica Int Numero registro della pratica in 

base alla tipologia 
prtIdPianoAttuativo Int Identificativo Piano attuativo 
prtDataParere dateTime Data del parere del Responsabile 

Unico procedimento 
prtNumProtRichiestaIstruttoria Int Numero Protocollo Richiesta 

documenti integrativi 
prtDataRichiestaIstruttoria dateTime Data Protocollo Richiesta 

documenti integrativi 
prtNumProtRichiestaPareri Int Numero Protocollo Richiesta 

pareri 
prtDataRichiestaPareri dateTime Data Protocollo Richiesta pareri 
prtNumProtRichiestaRilascio Int Numero Protocollo Richiesta 

documenti integrativi prerilascio 
prtDataRichiestaRilascio dateTime Data Protocollo Richiesta 

documenti integrativi prerilascio 
stpId Int Identificativo dello stato pratica 
modId Int Identificativo del modello usato 

per la generazione del rilascio 
prtLocalizzazione String Localizzazione intervento 
prtTotaleOneri Decimal Totale Oneri Urbanizzazione 
prtTotaleOneriCosto Decimal Totale Oneri Urbanizzazione e 

Costo Costruzione 
prtAnnoRilascio Int Anno rilascio permesso 
dusId Int Identificativo Destinazione Uso 
prtNote2 String Campo note 2 
prtOblazione Decimal Importo Oblazione 
prtNumProtArrivoIstruttoria String Numero Protocollo arrivo 

documenti integrativi 
prtDataArrivoIstruttoria 

 
Datetime Data Protocollo arrivo documenti 

integrativi 
prtNumProtArrivoPareri String Numero Protocollo arrivo pareri 
prtDataArrivoPareri Datetime Data Protocollo arrivo pareri 
prtNumProtArrivoRilascio 

 
string Numero Protocollo arrivo 

documenti integrativi prerilascio 
prtDataArrivoRilascio 

 
dateTime Data Protocollo arrivo documenti 

integrativi prerilascio 
prtProtocolloRichiestaProroga String Numero Protocollo richiesta 

proroga permesso 
prtDataRichiestaProroga Datetime Data Protocollo richiesta proroga 

permesso 
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prtTempoRichiestaProroga Int Tempo richiesta proroga 
permesso 

prtProtocolloProroga String Numero Protocollo concessione 
proroga permesso 

prtDataProroga 

 
dateTime Data Protocollo concessione 

proroga permesso 
prtTempoProroga Int Tempo proroga permesso 
prtDataUltimazioneConProroga dateTime Nuova data ultimazione lavori 

comprensiva della proroga 
concessa 

prtDirittiSegreteria Decimal Importo diritti di Segreteria 
prtDirittiSegreteriaPagati Boolean Indica se il pagamento è stato 

effettuato 
prtNumRicevuta String Numero ricevuta versamento 

diritti di segreteria 
prtVcyn String Numero vcyn versamento diritti 

di segreteria 
prtDataRicevuta dateTime Data versamento versamento 

diritti di segreteria 
prtNumCivico String Numero Civico localizzazione 

intervento 
prtNumeroRegPubblicazione Int Numero Registro pubblicazione 

atto edilizio sull’albo pretorio on 
line 

prtDataInizioPubblicazione Datetime Data inizio pubblicazione atto 
edilizio sull’albo pretorio on line 

prtDataFinePubblicazione dateTime Data fine pubblicazione atto 
edilizio sull’albo pretorio on line 

prtGiorniPubblicazione Int Giorni pubblicazione atto edilizio 
sull’albo pretorio on line 

prtPubblicato Boolean Indica se l’atto edilizio è stato 
pubblicato 

prtNumProvvedimentoRateizzazione String Numero protocollo accettazione 
richiesta rateizzazione da parte 
del richiedente 

prtDataProvvedimentoRateizzazione dateTime Data protocollo accettazione 
richiesta rateizzazione da parte 
del richiedente 

prtPianoCasa Decimal Importo oneri per Piano Casa 
   
prtOneriVersati Decimal Importo oneri versati 
prtOneriDaVersare Decimal Importo oneri da versare 
prtImportoManutenzioneStraordinaria Decimal Importo oneri Manutenzione 

Straordinaria 
prtMonetizzazioneStandardParcheggio Decimal Importo oneri Monetizzazione 

Standard a parcheggio  
prtMonetizzazioneStandardVerde Decimal Importo oneri Monetizzazione 

Standard a parcheggio  
prtDirittiAutorizzazionePaesaggistica Decimal Importo diritti autorizzazione 

paesaggistica 
prtDataFirmaResponsabileSettore dateTime Data firma del responsabile 
prtNumRichiestaRateizzazione String Numero protocollo richiesta 
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concessione rateizzazione 
prtDataRichiestaRateizzazione dateTime Data protocollo richiesta 

concessione rateizzazione 
prtDataRitiroPermesso dateTime Data ritiro atto edilizio 
prtNominativoRitiroPermesso String Nominativo di chi ritira il 

permesso 
prtNumProtocolloPubblicazione Int Numero protocollo dell’avvenuta 

pubblicazione atto edilizio 
prtDataProtocolloPubblicazione dateTime Data protocollo dell’avvenuta 

pubblicazione atto edilizio 
prtIntegrazioneIstruttoria Boolean Indica se è stata richiesta 

documentazione integrativa 
prtNumRicevutaAutP string Numero ricevuta pagamento 

diritti autorizzazione 
paesaggistica 

prtVcyAutp String Vcy pagamento diritti 
autorizzazione paesaggistica 

prtDataRicevutaAutP dateTime Data ricevuta pagamento diritti 
autorizzazione paesaggistica 

prtDirittiAutPaesPagati Boolean Indica se i diritti segreteria 
Autorizzaizone Paesaggistica 
sono stati pagati 

idZonaOmogenea Int Identificativo zona omogena 
prtIntegrazioneRilascio Boolean Indica se sono stati richiesti 

documenti integrativi prerilascio 
prtRichiedenti String Nominativo richiedente/i 
prtProgettisti String Nominativo progettista/i 
prtImprese String Nominativo impresa/e lavori 
prtVolturandi String Nominativo volturando/i 
prtStato String Stato pratica 
prtAltriDirittiSegreteria Decimal Importo altri diritti di segreteria 
prtNumRicevutaAltriDiritti String Numero ricevuta pagamento altri 

diritti di segreteria 
prtVcyAltriDiritti String Vcy pagamento altri diritti di 

segreteria 
prtDataRicevutaAltriDiritti dateTime Data ricevuta pagamento altri 

diritti di segreteria 
prtAltriDirittiPagati Boolean Indica de altri diritti di segreteria 

sono stati pagati 
prtDataAutocertificazioneAsservimento dateTime Data protocollo  

autocertificazione asservimento 
prtNumeroAutocertificazioneAsservimento Int Numero protocollo  

utocertificazione asservimento 
NumeroPraticaIOL String Numero corrispondente Istanza 

inviata telematicamente 
prtComputoMetrico Decimal Importo computo metrico 
prtNote3 String Campo Note 3 
prtNumProtocolloVoltura Int Numero protocollo voltura 
prtDataProtocolloVoltura dateTime Data  protocollo voltura 
TipoPratica tipoPratica  
Richiedente String Vedi prtRichiedenti 
Progettista  String Vedi prtProgettisti 
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Impresa String Vedi prtImprese 
Volturando String Vedi prtVolturandi 
N_CEC Int Numero commissione 
DataCEC dataTime Data della commissione 
Oggetto String Vedi prtOggetto 
Presenti String Tecnici interni presenti alla 

seduta 
Parere_CEC String Parere espresso dalla 

commissione 
Condizione_CEC String Condizione al parere espresso 

dalla commissione 
NomeTipoPratica String Nome tipologia pratica 
Importo Decimal Importo diritti 
StatoPagamentoDiritti String Stato pagamento diritti di 

segreteria 
StatoPagamentoAutPaes 

 
String Stato pagamento diritti di 

autorizzazione paesaggistica 
StatoPagamentoAltriDiritti 

 
String Stato pagamento altri diritti 

Intervento String Tipologia intervento 
Volturandi String Elenco volturando/i 
NumeroSeduta String Numero seduta commissione 
DataSeduta Datetime Data seduta commissione 
NoteSeduta String Note seduta commissione 
AnnoSeduta String Anno seduta commissione 
NumeroSeduta2 String Numero seconda seduta 
DataSeduta2 dateTime Data seconda seduta 
NoteSeduta2 String Note seconda seduta 
AnnoSeduta2 String Anno seduta 
EsitoSeduta2 String Esito seconda seduta 
IdSeduta Int Identificativo seduta 
IdSeduta2 Int Identificativo seconda seduta 
EsitoSeduta String Esito seduta 
NumAnno String Numero e Anno pratica 
DestinazioneUso String Destinazione uso 
UtentePratica String Utente modifica pratica 
DataModifica DateTime Data modifica pratica 
SchedaModificata String Scheda modifcata 
Stato String Stato 
NumProtocolloComunicazioneRDP String Numero protocollo 

comunicazione RDP 
DataProtocolloComunicazioneRDP Datetime Data protocollo comunicazione 

RDP 
NumProtocolloRilascioPermesso String Numero protocollo rilascio atto 

edilizio 
DataProtocolloRilascioPermesso dateTime Data protocollo rilascio atto 

edilizio 
ListMail string Elenco email associate alla 

pratica edilizia 
ListProtocolli 

 
String Elenco protocolli associati alla 

pratica edilizia 
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ListDocumenti String Lista documento generati per la 
pratica edilizia 

GGRilascioPresentazione String Giorni intercorsi tra il rilascio e la 
presentazione 

 
 
Oggetto TipoPratica 

Nome Tipo Descrizione 
tprId Integer Identificativo del Tipo di pratica 
tprNome String Descrizione del Tipo di pratica. 
tprCollegamentoConAltrePratiche Boolean Indica se la pratica di Tipo Pratica può 

essere collegata ad altre pratiche 
tprNumerazione Boolean Indica se abilitare (0) la numerazione 

generale o meno (1) 
tprDirittiSegreteria 

 
Decimal Indica l’importo prefissato dei deiritti di 

segreteria 
tprEsportazioneAgenziaEntrate Boolean Indica se deve essere le pratiche del tipo 

pratica devono essere incluse 
nell’esportazione per generare l’elenco 
da inviare all’Agenzia delle Entrate 

tprEsportazioneAgenziaEntrate2 Boolean  Indica se deve essere le pratiche del tipo 
pratica devono essere incluse 
nell’esportazione per generare l’elenco 
da inviare all’Agenzia delle Entrate 

 
 

 
3.9. Metodo isAlive 

Il metodo isAlive permette all’Amministrazione richiedente di testare la raggiungibilità dei servizi messi a 

disposizione da wsGare. La risposta all’operazione è semplicemente un campo booleano: vero o falso. Se ritorna 

vero allora vuol dire che i meodi sono raggiungibili. 

 

3.9.1.  Input 

Non è previsto alcun parametro di input. 
 

3.9.2. Output 

Il valore ritorno è sempre true o false. Se è true allora vuol dire che i metodi sono raggiungibili. 
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