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Oggetto : Attività sito notifica preliminare
Gentile dott. Cornaggia, approfitto sempre della sua gentilezza per segnalarle delle criticità relative
all'applicati notifica preliminare.
Nello specifico, i colleghi ci continuano a segnalare problemi di interruzioni del servizio (vari
problemi di autenticazione ed accessibilità della pagina), indicazioni che puntualmente, almeno
così ci dicono, vengono segnalati al "servizio numero verde" ... che funziona.
Inoltre ci vengono segnalati anche due problemi direttamente sul format d'inserimento. Il primo
relativo all'identificazione del Committente - compaiono solo i dati per la persona fisica (che
concordiamo nel fatto che deve sempre essere indicata), ma dobbiamo considerare che possiamo
avere anche committenti "persone giuridiche" ad esempio Fabrizio Lovato in qualità di
Amministratore unico della società "Fedcoo".
Suggerisco di prendere nella dovuta considerazione questa segnalazione in quanto potrebbero
generarsi delle discrasie tra le intestazioni di DIA e PdiC e le notifiche relative allo stesso cantiere.
Il secondo è relativo al campo "natura dell'opera", in questo caso il problema è relativo allo spazio
messo a disposizione "200 caratteri" troppo limitato al fine di specificare chiaramente di che tipo
d'intervento si tratta, problema che potrebbe in sede, di programmazione dei controlli da parte dei
servizi territoriali, generare difficoltà d'individuazione dell'intervento notificato.
Concludendo mi permetto di rammentarle che ancora non è stato implementato il campo "note",
quello che ci aveva indicato come imminente, utile al fine di indicare quando un inserimento è in
aggiornamento di una notifica cartacea precedente.
Con stima rinnovata, Fabrizio Lovato
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Gent.le Lovato,
tento di rispondere esaurientemente - spero - ai suoi quesiti.
Riguardo al committente, la norma - come Lei sa - chiede che siano comunicati i dati anagrafici
della persona fisica che riveste il ruolo: in un prossimo rilascio dell'applicativo sarà però possibile
in via facoltativa aggiungere se detto ruolo è rivestito nell'ambito di un soggetto giuridico, pubblico
o privato.
Il campo "Natura dell'opera" da ieri può contenere 2000 caratteri.
Sempre da ieri il campo "Note", libero, a contenuto illimitato di caratteri, è parte integrante della
maschera.
Inoltre, è possibile, nell'ultimo rilascio, ottenere la stampa della "Ricevuta" e inserire più
committenti.
L'interruzione di servizio verificatasi ieri è stata dovuta, per l'appunto, all'implementazione del
nuovo rilascio. Ce ne scusiamo.
Sempre disponibile, Le porgo cordiali saluti
Nicoletta Cornaggia
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