PROCURA SPECIALE
Art. 1392 del Codice Civile
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale

Cittadinanza

Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail

Telefono

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13
e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web dell'Ente al quale è rivolta l’istanza o reperibile
nei locali dello stesso,
DICHIARA
•

di essere informato che il contenuto della documentazione a cui la presente è allegata, fornita
dal sottoscritto/a al procuratore speciale, è ascrivibile alla propria responsabilità;

•

che i dati trasmessi in via telematica saranno resi in modo fedele da parte del procuratore speciale,
nel rispetto delle dichiarazioni oggetto della documentazione fornita dal sottoscritto/a.

GENERALITA’ DEL PROCURATORE SPECIALE
Cognome e nome
Codice fiscale

Cittadinanza

Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.
e-mail

n°
Telefono
CONFERISCE PROCURA SPECIALE

atta a consentire la compilazione telematica, la sottoscrizione digitale e l'invio della pratica a cui la presente viene
allegata e di tutta la documentazione a corredo necessaria, ivi compresa quella eventualmente occorrente per
il completamento e/o la rettifica.
La procura è valida per tutta la durata del procedimento, fatto salvo il caso di cessazione del rapporto di procura.
Sarà cura del sottoscrittore comunicare tempestivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o lettera
raccomandata A/R l'eventuale revoca della procura all’Ente di competenza.
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MOTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega e l’eventuale
qualifica professionale del procuratore speciale):

______________________________

Il/La dichiarante
______________________________
In caso di firma autografa, allegare copia informatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO - Compilazione a cura del procuratore speciale
Il procuratore speciale accetta l’incarico sopra declinato e, consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti
in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul
sito web dell'Ente al quale è rivolta l’istanza o reperibile nei locali dello stesso,
DICHIARA
•

che i dati trasmessi in via telematica all’Ente sono resi in modo fedele alle dichiarazioni del conferente;

•

che la copia informatica di eventuali documenti non notarili, contenenti dichiarazioni presenti nella
modulistica destinata all’Ente, allegati alla pratica inviata, corrisponde ai documenti acquisiti, prodotti dal
conferente;

•

che la conservazione in originale dei documenti avviene presso la propria sede, qualora non siano custoditi
presso il soggetto conferente.

______________________________

Il procuratore speciale
______________________________
In caso di firma autografa, allegare copia informatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
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