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Portale web  

per la gestione on-line dello 
 

 

 

 

 

GUIDA RAPIDA PER ACCESSO E 

UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE 

FRONT-OFFICE 

 Registrazione ed accreditamento 

 Compilazione e inoltro Istanza.  

 Controllo stato pratiche.  

mailto:info@nuovainformaticasrl.it
mailto:assistenza@sportellounicoservizi.it
http://www.nuovainformaticasrl.it/


                  ACCESSO ALLO SPORTELLO   Dal sito del comune di Ceccano  www.comune.ceccano.fr.it 

                  cliccare sull’ icona  

                  IN ALTERNATIVA PER L’ ACCESSO ALLO SPORTELLO 

COLLEGARSI ALL’INDIRIZZO:   http://www.ufficiotecnicocomunale.it/utc/ceccano/urb_sue.php 

 

NUOVO UTENTE _ REGISTRARSI AL PORTALE PER ATTIVARE UN PROFILO UTENTE 

 

Sul menù di sinistra della pagina HOME SUE cliccare sulla voce “Registrazione ed Accreditamento”   
leggere le informazioni e scegliere il tipo di registrazione:  
Utenti per accesso generico / Procuratore per i professionisti iscritti all’albo   
compilare la form, seguendo le istruzioni e attendere la mail di conferma di attivazione. 

http://www.ufficiotecnicocomunale.it/utc/ceccano/urb_sue.php


 

UTENTE ATTIVATO_ACCESSO AL PORTALE_LOGIN 

E’ possibile aggiornare le credenziali solo dopo aver effettuato il primo accesso al portale. 

 

UTENTE ATTIVATO                Prima di avviare un procedimento on-line 

consultare le pagine sul menu di sinistra del portale SUE  

 

 



 

COMPILAZIONE ON.LINE_AVVIO RICHIESTA  

vi verrà chiesto in alcuni casi di inserire dei dati 

COMPILAZIONE ON.LINE_PASSI DI DOWNLOAD E UPLOAD 

 In altri casi di scaricare dei file compilarli e riallegarli  

 

 



 

COMPILAZIONE ON.LINE_ELENCO PASSI  

la compilazione può essere interrotta in qualsiasi momento, questo non comporta la perdita dei passi eseguiti. 

 

 

 

COMPILAZIONE ON.LINE_CHIUSURA PRATICA  



 

PRATICA INOLTRATA_CONSULTAZIONE DOMANDE 

per conoscere data di acquisizione da parte dell’ente, n. di prot. e monitorare l’iter della propria pratica 

 

NOTE TECNICHE 

 

Modalità d'invio 

Invio Tramite PEC 

Questa procedura è valida solo per le pratiche non ancora contemplate nella Compilazione on-line del 

presente sportello F.O. 

Annullamento Pratica gìà Acquisita dall' ente 
Si può richiedere l'annullamento di una pratica inoltrata on-line presso l'Ente, con apposito 

endoprocedimento, la richiesta comporta la perdita dei Diritti versati per la stessa. 

 

Formati per la documentazione a corredo delle istanze 

 Per prevenire possibili problemi di illeggibilità dei documenti, qualora venissero prodotti da 

programmi software di versioni differenti o su piattaforme tecnologiche diverse è richiesto l'utilizzo 
del software Adobe Acrobat Reader (versione gratuita). 

N.B. Anche agli utilizzatori dei sistemi Apple si consiglia di installare il software Adobe Acrobat Reader per 

una corretta compilazione dei modelli, in quanto, il visualizzatore di pdf proposto dal browser 
"Safari" gestisce font che non sono compatibili e leggibili dal visualizzatore "Acrobat Reader" 

(generalmente utilizzato dall'ente per la lettura dei file), pertanto, in fase di rilettura i campi dei 

documenti potrebbero apparire vuoti pur essendo compilati. 

 Per garantire l'immodificabilità dei file e la loro lettura nel tempo la normativa prevede che questi 

siano salvati in formato pdf/A esistono diversi strumenti, alcuni dei quali a pagamento (es. 

acrobat professional), oppure strumenti open-source gratuiti scaricabili in rete:  

In alternativa, per i file di testo o immagini, è possibile utilizzare Open Office. 

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine: - Help Desk - Linee Guida nel portale Front-Office 
SUE.  


