Al Comune di Siena

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE
Procura ai sensi dell’art. 1392 C.C.

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

C.F.
IN QUALITA’ DI

Proprietario/a
Titolare / Legale rapp. della ditta/società

P.IVA

Altro:
a nome e per conto di tutti gli altri aventi titolo/diritto
DICHIARA DI CONFERIRE A
Cognome

Nome

C.F.

in qualità di

iscritto/a all’albo

di

tel/cell

PEC

mail

con n°

PROCURA SPECIALE PER
(indicare una o più conferimenti)

delega a trasmettere

sottoscrizione digitale

della pratica (descrivere l’oggetto):

IL/LA QUALE DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla pratica presentata:

-

che l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) sopra indicato è anche il domicilio elettronico per eventuali
comunicazioni/provvedimenti relativi alla pratica che ne è oggetto;

-

di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria
firma autografa;

-

che gli atti e i documenti che vengono trasmessi, corrispondono a quelli consegnatigli dal soggetto obbligati/legittimati
per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica (ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.
Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della presente pratica);

-

che conserverà la presente Procura in originale presso la sede del proprio studio/ufficio/recapito
IL/LA CONFERENTE

_____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ A CORREDO ALLA PROCURA SPECIALE
sottoscritta dal delegato

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara:
-

ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del
soggetto che ha apposto la propria firma nel presente documento ;

-

che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla domanda corrispondono ai documenti originali o a copia
informatica consegnata per l’espletamento e gli adempimenti della pratica;

-

che si impegna a mantenere disponibili gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa.
IL/LA DELEGATO/A

_______________________________

NB: è necessario allegare la scansione della fotocopia di un documento di identità valido dei sottoscriventi

