Pratica N.
RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

Al Responsabile del procedimento del
Comune di
30.c PROCURA SPECIALE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e cognome
Codice fiscale
Nato/a

Prov.

il

Residen
te a

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc., n.
Telefono

Fax.

Domicilio elettronico (email/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
Motivazione della
rappresentanza
dell'impresa

Forma
giuridica

C.F.

Partita Iva

Con
sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc., n.
Telefono

Fax.

Email
PEC
CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE
- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta
come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;
- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate;
- i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei
dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
DICHIARA
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oppure
COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)
GENERALITA' DELEGATO
Nome e Cognome
Codice fiscale
Dell'Ente/Associazione
Con sede in
Via/Fraz./Lo
c.
Comune
Telefono

n.
Prov.

CAP
Fax

e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA
PROCURA SPECIALE
per la presentazione telematica della pratica identificata dal codice in oggetto, e di ogni ulteriore attivita' necessaria ai fini del corretto e
tempestivo espletamento della stessa. Ad ogni fine eleggo domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, cui viene conferita la
facolatà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

e-mail:

occorre specificare diverso indirizzo mail nel caso in cui non si
voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto
che provvede alla trasmissione telematica

La procura e' valida per tutta la durata del procedimento. Sara' cura del sottoscrittore comunicare tempestivamente tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata) o lettera raccomandata A/R l'eventuale revoca della procura al Comune di competenza.
ATTESTAZIONE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 dei medesimo DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo
stato di fatto dell'attività e della struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di riferimento.
Allega alla presente procura speciale copia di un valido documento di identità (nel caso di firma autografa, al presente modello deve
esser, inoltre, allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma
autografa)
ACCETTAZIONE INCARICO
Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito Colui che in qualità di procuratore sottoscrive con firma digitale la copia
informatica del presente documento, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati trasmessi in via telematica sono
stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato.
FIRMA DEL DOCUMENTO
Si prende atto che il presente documento dovrà essere sottoscritto dai seguenti soggetti:
- il/la dichiarante
- il procuratore

Data

Firma
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