PROCURA SPECIALE CON INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PER LA
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SINGOLA ISTANZA

Il/la sottoscritto/a:
nome …………………………………………………………. cognome …………………………………………………………………
nato a ………………………………………. ( ……. ) il ……./……./……….. C.F. ……………...………………..……………………
residente a ………………………………………. ( ……. ) in via/piazza ………………………….…………………. n.civico ……...
In qualità di (titolare/legale rappresentante/…) ………………………………………………………………....................................
dell’impresa/società ………………………………………………………………………………………………………………...….….
con sede legale in ……………………………………… in via/piazza ………………………….…...………………. n.civico ……...
tel. ……………………………………………….…..….……… fax ……………...……….………………………………………………
email…………….……….……………………………….….... PEC ………………………….………………………………………….

Con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisce PROCURA SPECIALE A:
nome …………………………………………………………. cognome …………………………………………………………………
nato a ………………………………………. ( ……. ) il ……./……./……….. C.F. ……………...………………..……………………
in qualità di rappresentante legale o professionista di:
Associazione (specificare) …………………………………………………………………………..…………………………….. ;
Studio professionale (specificare) ……………………………………………………………………………………...………… ;
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………….....………… ;
con sede in ……………………………………… in via/piazza ………………………………….…...………………. n.civico ……...
tel. ……………………………………………….…..….……… fax ……………...……….………………………………………………
email…………….……….……………………………….….... PEC ………………………….………………………………………….

per la compilazione, la sottoscrizione digitale, l’invio in modalità telematica dell’istanza con:
codice univoco di identificazione: ………………………………………………………………………………………………………...
oggetto della pratica: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La procura speciale si intende conferita per la compilazione, firma ed invio telematico al SUAP territorialmente competente, della pratica identificata in oggetto, e di ogni ulteriore attività necesaria ai fini del
corretto e tempestivo espletamento della stessa nonché per eventuali e necessarie richieste di integrazione e di rettifica di errori meramente formali della richiamata istanza.
Tale procura è valida per tutta la durata del procedimento, fatto salvo il caso di cessazione da parte del
sottoscritto dello status di associato, membro, socio e comunque del vincolo associativo e/o contrattuale con l’intermediario.
Sarà mia/nostra cura, per l’ipotesi, comunicare all’Ufficio comunale competente, a mezzo PEC, il venire
a meno dei summenzionati vincoli.
La procura è valida unicamente per la suddetta pratica.
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale allo Sportello
Unico per le attività produttive SUAP territorialmente competente.
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DICHIARO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui
all’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le
dichiarazioni rese in modalità telematiche sono conformi allo stato dell’attività e della struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di riferimento.
Il dichiarante da atto di ben conoscere tutti gli elaborati tecnici e amministrativi che compongono il
progetto da presentare al Comune che dichiara di accettare anche nel caso in cui gli stessi non rechino
la sua sottoscrizione.
……….………………………, li …………………
firma ……………………………….………..

Per presa visione gli altri aventi titolo:

•

cognome …………………………………………………. nome ……………………………………………………………
C.F. ……………...………………..………………..……...

•

cognome …………………………………………………. nome ……………………………………………………………
C.F. ……………...………………..………………..……...

•

firma ……………………………….………..

firma ……………………………….………..

cognome …………………………………………………. nome ……………………………………………………………
C.F. ……………...………………..………………..……...

firma ……………………………….………..

Allego a, far parte integrante della presente scrittura, la fotocopia di un documento di identità valido di ognuno
degli aventi titolo.

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL’INCARICO CONFERITO
DA PARTE DEL PROCURATORE DELEGATO
Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art.76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che:
•
•
•
•

Agiscie in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografa sulla procura stessa;
I dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
La copia informatica di eventuali documenti non notarili contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica
destinata al SUAP allegati alla pratica inviata, corrispondono ai documenti acquisiti, prodotti dal delegante;
La conservazione in originale dei documenti avverrà presso la propria sede dell’associazione/studio.
Firmato in digitale dal procuratore

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 (privacy)
I dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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