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Il SIA-RB tramite questo modulo rende possibile la gestione delle richieste di certificazione di usi civici insieme alla 
documentazione necessaria. Possono fare domanda i cittadini e gli Enti pubblici e privati, interessati a conoscere la natura 
giuridica (cioè di: allodialità – arbitraria occupazione – demaniale) della particella o delle particelle che compongono il 
territorio regionale. La richiesta del Certificato di Uso Civico può essere presentata nel corso dell’intero anno. La Regione, 
a seguito della richiesta, provvede ad identificare la natura giuridica della particella o delle particelle e ad emettere, il 
certificato di Uso Civico relativo alla particella o alle particelle interessate.
Per gli utenti abilitati dell’Ufficio Usi Civici della Regione, il servizio mette a disposizione le seguenti funzionalità:
• gestione dei dati relativi agli Atti;
• associazione di Particelle Catastali o Parti agli Atti;
• ricerca e consultazione degli Atti amministrativi riguardanti gli usi civici;
• ricerca e consultazione delle Particelle Catastali o porzioni di esse (Parti) sulle quali è attivo un vincolo di uso civico;
• ricerca storica degli usi e degli stati che hanno interessato i terreno nel corso del tempo.

Cliccare QUI per accedere al servizio USI CIVICI del SIA-RB e operare sul portale in base alla tipologia di utente.

INTRODUZIONE A USI CIVICI

https://applicazioni.regione.basilicata.it/usiCivici


• Per usufruire del servizio, eseguire l’accesso al portale tramite il provider SPID o Regione Basilicata.

LOGIN
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• SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l'accesso. Per maggiori dettagli 
sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: spid.gov.it .

• Regione Basilicata: tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN o utilizzando nome utente e password.

http://www.spid.gov.it/


• Come è possibile notare dalla figura riportata sotto, l’applicativo si suddivide in 3 macro aree: 
Richieste, Terreni Civici e Iter Richiesta. Per gestire le richieste cliccare su Richieste.

HOME
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• Cliccando su Richieste apparirà la schermata di gestione di tutte le richieste. In visualizzazione di
ottiene la lista di tutte le richieste gestite, con il doppio click su una richiesta è possibile entrare nel
dettaglio della richiesta (la stessa operazione è possibile effettuarla selezionando una richiesta e
cliccando su modifica). Attraverso il pulsante «Aggiungi» è possibile creare (inserire) una nuova
richiesta.

HOME →RICHIESTE
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• Nella schermata di Nuova Richiesta, bisognerà inserire i dati anagrafici del richiedente, i dati relativi al 
protocollo di ingresso e cliccare sul pulsante «Salva» per salvare la richiesta con lo stato bozza e abilitare 
la sezione degli Allegati e dei terreni sui quali è stata effettuata la richiesta di certificazione. 

NUOVA RICHIESTA
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• Dopo aver inserito gli allegati e i terreni, è possibile (1) cliccare su Salva e Chiudi per salvare la richiesta in 
stato di bozza oppure (2) cliccare su «Avvia» per settare lo stato della richiesta in «Lavorazione». 

NUOVA RICHIESTA→Avvia
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• Una volta che la richiesta è in lavorazione, il sistema mostrerà una nuova sezione «Nature Giuridiche» in 
cui, se presenti, vengono elencate le nature giuridiche annesse ai terreni per i quali è stata fatta richiesta 
di certificato.

NUOVA RICHIESTA→ Lavorazione
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• Qualora non si avesse a disposizione la Natura Giuridica dei terreni in richiesta, è possibile andare ad 
associare la natura giuridica attraverso la funzionalità «Nature Giuridiche». La pagina che viene mostrata
visualizzerà tutti i terreni presenti con relativa natura giuridica, per il nostro scopo bisognerà cliccare sul 
pulsante «Aggiungi».

NATURE GIURIDICHE
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• Dopo aver cliccato su «Aggiungi», le seguenti schermate mostrano l’iter per associare la natura giuridiche 
a un terreno.

NATURE GIURIDICHE →Nuova
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✓ È possibile anche specificare gli «Ha coinvolti» nel caso in cui la natura giuridica non si 
riferisca all’intera particella. Il campo «Note» è anch’esso opzionale.



• Dopo aver verificato la natura giuridica dei terreni è possibile procedere con la chiusura del procedimento 
tramite apposito pulsante, a tal fine è necessario specificare il Numero del certificato e la Data 
d’esecuzione.

NUOVA RICHIESTA→Chiusura
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• Dopo aver concluso il procedimento, è possibile procedere con la stampa del certificato tramite apposito 
pulsante.

NUOVA RICHIESTA→ Stampa Certificato
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• Una volta aver stampato il certificato e averlo fatto firmare dal Dirigente è possibile procedere con la 
protocollazione dello stesso.

NUOVA RICHIESTA→ Protocolla Certificato
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• Come è possibile notare dalla pagina precedente, al click su «Protocolla Certificato» il sistema richiede 
all’utente di allegare il Certificato Firmato e, successivamente, al click su salva andando ad interrogare il 
servizio di Protocollo restituirà e salverà nel corrispettivi campi il Numero e la Data di protocollo in uscita.

NUOVA RICHIESTA→ Protocolla Certificato
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• Dopo la protocollazione del certificato l’iter si 
conclude e non è più possibile effettuare delle 
modifiche.


