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Gestione della pratica e delle sue aree di 
caricamento: WORK AREA -

CARICAMENTO DATI



• La prima WORK AREA è il CARICAMENTO DATI. In questa fase viene gestito il 
caricamento di tutti i documenti richiesti per l'avvio della pratica, per la 
verifica e l’accettazione. Al termine del caricamento dati, la relativa “Lettera 
di intenti” per la Cessione del credito, redatta tra impresa e fondo 
acquirente, sarà oggetto della certificazione.



• Nel box di preview della WORK AREA leggiamo i dati riassuntivi del 
contenuto: descrizione dell’area; status dell’area e del work; data e ora di 
chiusura dell’area; numero di documenti caricati e suddivisi per 
sottocategorie o CASSETTI.  



• Clicchiamo su APRI per accedere all’area di CARICAMENTO DATI



• Compiliamo il campo dell’importo dei lavori e scegliamo l’impresa edile alla 
quale essi sono stati affidati, utilizzando l’apposito menu a tendina



• Clicchiamo su SALVA DATI



• In ogni WORK AREA visualizziamo lo STATUS WORK, che permette di 
notificare gli stati di avanzamento della pratica fino al completamento della 
singola area



• Ogni WORK AREA prevede STATUS WORK differenti (vedi tutorial STATUS 
WORK)



• Anche i TECNICI e i FONDI hanno Status Work differenti, che riguardano il 
loro grado di competenza e di discrezione: ad esempio il FONDO può 
accettare o rigettare una pratica, mentre il TECNICO può occuparsi solo dello 
stato di caricamento dei documenti.



• In CARICAMENTO AREA il primo STATUS WORK in default è OPEN. È l’unico 
status di questa area attivato automaticamente dalla piattaforma, tutti gli 
altri saranno modificati manualmente.



• Per il caricamento della documentazione e delle foto, bisogna utilizzare le 
tre aree: URBANISTICA, AMMINISTRAZIONE E FISCALE



• Ognuna delle tre aree, che chiameremo CASSETTI, dispone di una maschera 
di caricamento. Il messaggio evidenziato in giallo ci indica la grandezza 
massima dei singoli file da caricare



• Nel primo rigo scriveremo il nome del documento, obbligatorio.



• Alla voce TIPO, un menu a tendina riporta tutte le nomenclature dei 
documenti previsti dalla normativa sul SUPERBONUS 110%. Questo per 
permettere al tecnico di poter catalogare automaticamente tutta la 
documentazione una volta aggiunta



• Dopo aver individuato il tipo di documento da allegare alla pratica, 
selezioniamo il file da caricare



• Possiamo scrivere nelle Note Aggiuntive e quindi clicchiamo su SEND 
ALLEGATI. Un messaggio ci avvertirà dell’avvenuta operazione



• Particolare importanza daremo ala caricamento della LETTERA DI INTENTI 
PER LA CESSIONE DEL CREDITO TRA IMPRESA E FONDO ACQUIRENTE. Si 
tratta del contratto che sarà oggetto della certificazione finale.

• Essa va caricata nel cassetto AMMINISTRAZIONE, con la definizione TIPO 
corrispondente



• Proseguiamo allo stesso modo nel caricamento dei documenti, nei vari 
CASSETTI. Per terminare clicchiamo su CLOSE UPLOAD



• È possibile cancella re in questa fase i file caricati erroneamente

• Clicchiamo sul comando delete del file corrispondente



• Confermare con YES la cancellazione del file



• Al termine del processo il file sarà eliminato


