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ALLEGATO F-32
Assolvimento Imposta di
Bollo
D.M. 10/11/2011

Si usa per:
Il presente modello si utilizza nei seguenti casi:
1. Per l’inoltro al SUAP delle sole pratiche in Conferenza di Servizi, per
l’assolvimento dell’imposta di bollo;
2. Per il solo annullamento di marche da bollo in momenti successivi
(come, ad esempio, in fase di emissione del provvedimento finale) o
per altri tipi di pratiche (es. in presenza del modello E7)
[Riservato all’ufficio SUAP]

Il presente modello non comporta l’attivazione di specifici
endoprocedimenti

1. Dati generali dell’intervento
Le dichiarazioni contenute in questo modello sono riferite alla ditta e all’intervento descritti
nella DUAAP e negli ulteriori allegati riportati nel modello di riepilogo

IL SOTTOSCRITTO
Cognome:

Nome:

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nel modello DUAAP allegato alla pratica

2. Annullamento marche da bollo
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 di aver annullato, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo per la
pratica richiamata al quadro 1, le marche da bollo i cui numeri identificativi sono riportati di seguito:
Numero identificativo

Importo

Finalità (istanza, rilascio atto, ecc.)

1
2

Il sottoscritto dichiara inoltre che le marche da bollo sopra indicate sono state annullate ed utilizzate
esclusivamente per la pratica di cui trattasi, e saranno custodite in originale presso il proprio domicilio.

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. 1392 C.C., 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
SUAP.

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 SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamen del modello: F32 (ex modello Istanza)
Data

Modifica apportata

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

16/07/2014

Modificata la denominazione del modello (precedentemente
denominato (modello Istanza); modificato il frontespizio; eliminato
il quadro 2 “istanza”

No

10/11/2012

Inserita, nell’intestazione, l’indicazione circa il fatto che il modello
si utilizza anche nei casi in cui è presente l’allegato E7

No

23/07/2012

Modificata l’intestazione

No

06/06/2012

Revisione generale del modello
Esplicitata la modalità di annullamento delle marche da bollo
Introdotta la possibilità di utilizzare il modello, anche in un
momento diverso dalla presentazione della pratica, per
l’assolvimento dell’imposta di bollo

Sì

