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Premessa
Il presente vademecum si propone di descrivere all’Operatore dell’Ente terzo le modifiche che sono
state introdotte con la versione del software 2.13.0.
Con il rilascio della nuova versione, il DUAP si dematerializza e le informazioni prima inserite nel
modulo saranno in automatico inglobate nel modello di riepilogo.

1.

Il nuovo modello di riepilogo

Tutti i campi in precedenza presenti all’interno del modello DUAP sono ora compilabili, per il
richiedente, in apposite sezioni dell’iter di presentazione della pratica.
L’Operatore dell’Ente terzo potrà quindi visualizzare tutte le informazioni all’interno del modello di
riepilogo che, come di consueto, sarà presente nella sezione Dati generali della pratica web.

Figura 1 - Modello di riepilogo nella sezione Dati generali della pratica

Il modello di riepilogo sarà inoltre presente, come in precedenza, anche nella cartella “Modelli” del
backup della pratica.

Figura 2 - Cartella Modelli - backup pratica

1.1. La gestione delle pratiche in bozza e delle pratiche soggette ad
integrazione
Il sistema consentirà, ai richiedenti, di gestire le pratiche generate (in bozza o già trasmesse) prima
del rilascio della nuova versione allegando il DUAP.
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Nel caso di pratiche in bozza precedenti alla data di avvio della nuova versione del sw, il sistema
continuerà a presentare il modello DUAP nella sezione modulistica. Il modulo PDF editabile dovrà
essere obbligatoriamente allegato alla pratica e, come di consueto, esso sarà presente nella sezione
modulistica per l’Operatore dell’Ente terzo.

Figura 2 - La sezione modulistica

Nel caso di pratiche per le quali viene rivolta dal suap richiesta di conformazione/completamento o
integrazione documentale e generate prima della nuova versione del software, il sistema proporrà il
modello DUAP tra i moduli da annullare e riallegare.
Il modello di riepilogo non conterrà quindi i dati del DUAP on line.
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