
Come annullare una Cartella Pra con atto effettuato in giornata 
(SI PUO’ FARE SOLO SE NON ABBIAMO ANCORA CREATO L’ISTANZA , ALTRIMENTI PASSARE PRIMA AL PARAGRAFO SUCCESSIVO) 

 
 La cartella Pra dovrebbe trovarsi nello stato Consolidato oppure Firmato 
 Cartella Pra : cliccare Riapri 
 Se sono stati creati Atti / Note … 

 Atti / Note : selezionare il documento da eliminare 
 Atti / Note : a seconda del tipo documento cliccare Cancella oppure Annulla 

 
Se il documento è un cdp digitale ed è nello stato prodotto e riporta la scritta “……….. annullabile” si clicca su “annulla”  

 Se non è stato prodotto perché non andato a buon fine (validazione errata etc) allora si “cancella”. 
 Atti / Note : se per il documento esiste ancora l’Id Documento dopo averlo annullato cliccare Dissocia 
 Ripetere gli ultimi 3 passaggi per tutti i documenti presenti nella lista 

 Se sono stati creati Atti Fuori CDP … 
 Atti Fuori CDP : selezionare il documento da eliminare 
 Atti Fuori CDP : a seconda del tipo documento cliccare Cancella oppure Annulla 
 Atti Fuori CDP : se per il documento esiste ancora l’Id Documento cliccare Dissocia 
 Ripetere gli ultimi 3 passaggi per tutti i documenti presenti nella lista 

 Soggetti : cliccare Elimina tutti i Soggetti della Cartella Pra 
 Se sono stati creati Allegati … 

 Allegati : selezionare l’allegato da eliminare 
 Allegati : cliccare Cancella 
 Ripetere gli ultimi 2 passaggi per tutti gli allegati presenti nella lista 

 Cartella Pra : cliccare Annulla 
 

Come annullare la pratica, l’istanza ed il fascicolo 
 
 Siccome la pratica può essere stata trasmessa con STAPlus oppure con PrenotaPlus, entro nella sezione con cui ho presentato 

la pratica 
1) SE PRATICA PRESENTATA CON SUCCESSO 
 STAPlus / PrenotaPlus : se la pratica è nello stato Presentata – Successo cliccare su Annulla  
 Lo stato della pratica deve diventare Pratica – Annullata  
 Istanza / Fascicolo   Cliccare sul tasto aggiorna 
 Lo stato dell’istanza diventa inserita 
 Cliccare su cancella 
 Verrà cancellata sia l’istanza che il fascicolo 
 
2) PRATICA PRESENTATA CON errore 
 STAPlus / PrenotaPlus : se la pratica è nello stato Presentata – Errore cliccare su Cancella  
 
 Istanza / Fascicolo : lo stato dell’istanza deve essere Pratiche – Cancellate  
 Istanza / Fascicolo : cliccare Cancella  
 PraticheLight, oltre ad eliminare l’istanza, si occuperà automaticamente di eliminare anche il relativo fascicolo 
 
Passare alla cartella PRA 


