F16 - Elenco Allegati 05/10/2012

ALLEGATO F-16
Elenco Allegati

Si usa per:
L'inoltro di qualsiasi pratica telematica al SUAPE attraverso canali diversi dal
software regionale
Per le stesse pratiche, il presente modello deve essere ripresentato aggiornato
anche in occasione di qualsiasi integrazione o sostituzione di documenti.

N. B: Il presente modello non è necessario per le pratiche
trasmesse attraverso il portale regionale.

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Elenco degli allegati

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’indicazione degli allegati alla pratica SUAPE telematica è obbligatoria;
Nome file (comprensivo di estensione)

N°

Il nome file deve essere composto del
numero progressivo riportato nella prima
colonna, seguito da una breve stringa di
testo (max 20 caratteri) che ne individui il
contenuto. Come separatore, utilizzare
l’underscore ( _ ). Per i moduli, da inserire
nella lista prima degli altri allegati, dopo il
numero progressivo indicare solo il codice
del modello
I nomi dei files riportati di seguito
devono corrispondere in maniera
precisa e tassativa con i nomi dei files
effettivamente allegati alla pratica.

Codice di controllo
(file checksum)
Il presente codice deve essere
obbligatoriamente riportato per tutti i files.
Lo stesso è ricavabile attraverso un
qualsiasi software gratuito reperibile sul
web
Breve descrizione documento
Utilizzare codifica SHA-256

Esempi:
1_DUA.pdf.p7m
2_A2.pdf.p7m
24_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
35_Piante_PT.dwf.p7m

N.B: Non citare il presente modello fra gli allegati alla pratica!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pag. 1 di 3

N°

Nome file (comprensivo di
estensione)

Descrizione documento

Codice di controllo
(file checksum)
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N.B: In caso di insufficienza degli spazi sopra riportati, allegare una tabella con i restanti allegati in un file a parte

3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: F16
Data

Modifica apportata

01/03/2017

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

No

26/10/2012

Modificato il frontespizio con la specificazione della mancata
necessità di compilazione del modello in caso di trasmissione
mediante il portale regionale
Modificata l’intestazione
Al quadro 2, eliminato l’elenco delle codifiche e specificato che
deve essere utilizzata la codifica SHA-256
Modificata l’intestazione
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro 2, con l’aggiunta di una terza colonna

No

05/10/2012
23/07/2012

No
Sì
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