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Faldoni_ritirati
Faldoni_ritirati
progressivo_blocco_faldoni_ritirato
progressivo_blocco_faldoni_ritirato
data_ritiro
data_ritiro
ora_ritiro
ora_ritiro
incaricato_ritiro
incaricato_ritiro
id_serie
id_serie
tipo_procedimento
tipo_procedimento
num_faldoni_ritirati
num_faldoni_ritirati
Riferimento_blocco_faldoni_ritirato
Riferimento_blocco_faldoni_ritirato

Blocco_faldoni
Blocco_faldoni

Faldone

progressivo_blocco_faldoni
progressivo_blocco_faldoni
id_serie
id_serie
tipo_procedimento
tipo_procedimento
nome_directory_blocco_faldoni
nome_directory_blocco_faldoni
num_faldoni_blocco
num_faldoni_blocco
Elenco_riferimenti_faldone_blocco
Elenco_riferimenti_faldone_blocco

uid_faldone
id_serie
tipo_procedimento
nome_file_pdf_scansione_costa
hash_sha256_file_pdf_scansione_costa

Posizionamento
Riferimento_blocco_faldoni_ritirato

Riferimento_faldone_blocco

nome_directory_blocco_faldoni_ritirato
nome_file_xml_blocco_faldoni_ritirato
hash_sha256_file_xml_blocco_faldoni_ritirato

uid_faldone_blocco
nome_file_xml_faldone_blocco
hash_sha256_file_xml_faldone_blocco
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subfondo
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sottoserie
unita_di_conservazione
tipo_pratica
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Pratica_edilizia
Pratiche_lavorate
Pratiche_lavorate
progressivo_lavorazione_pratiche
progressivo_lavorazione_pratiche
data_disponibilita
data_disponibilita
ora_disponibilita
ora_disponibilita
responsabile_pubblicazione
responsabile_pubblicazione
num_pratiche_lavorate
num_pratiche_lavorate
Elenco_riferimenti_pratiche_lavorate
Elenco_riferimenti_pratiche_lavorate

Riferimento_pratica_lavorata
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nome_directory_pratica_lavorata
nome_file_xml_pratica_lavorata
hash_sha256_file_xml_pratica_lavorata
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Posizionamento
Posizionamento
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uid_pratica
tipo_procedimento
tipo_procedimento
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anno_pratica
id_pratica
id_pratica
uid_faldone
uid_faldone
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id_serie
flag_iper_pratica
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Indirizzo_pratica
Indirizzo_pratica
flag_pratica_multifaldone
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nome_directory_pratica_edilizia
nome_directory_pratica_edilizia
nome_file_pdf_copertina_pratica_edilizia
nome_file_pdf_copertina_pratica_edilizia
hash_sha256_file_pdf_copertina_pratica_edilizia
hash_sha256_file_pdf_copertina_pratica_edilizia
num_documenti_pratica_edilizia
num_documenti_pratica_edilizia
Elenco_riferimenti_documenti_pratica_edilizia
Elenco_riferimenti_documenti_pratica_edilizia

id_toponomastica
toponimo
denominazione
civico
esponente

Documento_pratica_edilizia
uid_documento
tipo_documento
data_scansione
uid_faldone
id_serie
tipo_procedimento
uid_pratica
prefisso_nome_file
num_file_pdf_documento_scansionato
Elenco_file_pdf_documento_scansionato

File_pdf_documento_scansionato
Riferimento_documento_pratica_edilizia
uid_documento_pratica_edilizia
nome_file_xml_pratica_edilizia
hash_sha256_file_xml_pratica_edilizia

nome_file_pdf
hash_sha256_file_pdf
prima_pagina
ultima_pagina
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Indice_pratiche_archivi_informatici
tipo_procedimento
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progressivo_lavorazione_registri
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ora_disponibilita
ora_disponibilita
responsabile_pubblicazione
responsabile_pubblicazione
num_registri_lavorati
num_registri_lavorati
Elenco_riferimenti_registri_lavorati
Elenco_riferimenti_registri_lavorati

Registro
Registro
uid_registro
uid_registro
data_scansione
data_scansione
ordinamento_registro
ordinamento_registro
id_serie
id_serie
tipo_procedimento
tipo_procedimento
nome_directory_registro
nome_directory_registro
nome_file_pdf_copertina_registro
nome_file_pdf_copertina_registro
hash_sha256_file_pdf_copertina_registro
hash_sha256_file_pdf_copertina_registro
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num_file_pdf_documento_scansionato
num_file_pdf_documento_scansionato
Elenco_file_pdf_registro_scansionato
Elenco_file_pdf_registro_scansionato

Riferimento_registro_lavorato
uid_registro_lavorato
nome_directory_registro_lavorato
nome_file_xml_registro_lavorato
hash_sha256_file_xml_registro_lavorato
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nome_file_pdf
hash_sha256_file_pdf
prima_pagina
ultima_pagina

Stradario
id_toponomastica
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