PROCURA SPECIALE EX ART. 1392 c.c.
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA
PRATICA SUAP EX D.P.R. 160/2010

Al SUAP COMUNE DI TOLENTINO

P.E.C. comune.tolentino.suap@emarche.it

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a,
cognome _________________________________, nome ______________________________________ sesso ______
Comune di nascita ____________________________________________________, Prov. di nascita _______________
data di nascita ______________________,
Comune di residenza ________________________________________________, Prov. di residenza ______________
via _________________________________________________________, n. ________ c.a.p. ___________________
C.F.________________________________________, cittadinanza ___________________________________________
tel. ______________________________, cell. ________________________, p.e.c._ ____________________________
in qualità di
 titolare

 legale rappresentante

della Ditta:
denominazione/ ragione sociale ______________________________________________________________
sede: Città ______________________________, via ___________________________________ n. _______
P.I. ____________________________, tel. _______________________, cell_________________________
p.e.c. ___________________________________ e-mail __________________________________________
con la presente conferisce procura speciale ai sensi dell'art.1392 C.C., al soggetto di seguito indicato, per:


la sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti la pratica in oggetto specificata,
comprese le eventuali integrazioni successive, in nome e per conto del sottoscritto, da presentare
SUAP del Comune di Tolentino;
A tal fine, 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 e all'art.19 comma 6 della L . 241/90 e
s.m .i . p er l e ip o tesi d i f al si tà in atti e d ic hi arazi o ni m end aci , DICHIARA riguardo alla PRATICA
identificata dal codice pratica sopra apposto:
o di aver verificato i contenuti della stessa e dei documenti ad essa allegati;
o

di attestare l a v eri d ic i tà d ell a p rati c a stessa e l a corrispondenza degli allegati alla
suddetta pratica alla documentazione presenta al soggetto intermediario;



la trasmissione telematica della pratica identificata nell'oggetto sopra descritto, nonché
di ogni eventuale integrazione successiva, al SUAP del Comune di Tolentino,
eleggendo 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. La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la
documentazione da allegare alla pratica SUAP;

qualifica ________________________________ iscritto all'Ordine _________________________________
___________________________________________ n. iscrizione _________________________________
cognome _________________________________, nome ______________________________________ sesso ______
Comune di nascita ____________________________________________________, Prov. di nascita _______________
data di nascita ______________________,
Comune di residenza ________________________________________________, Prov. di residenza ______________
via _________________________________________________________, n. ________ c.a.p. ___________________
C.F.________________________________________, cittadinanza ___________________________________________
studio nel Comune di ________________________________________________, Prov. __________________________
via _________________________________________________________, n. _________ c.a.p. ___________________
tel. ______________________________, cell. ________________________, p.e.c._ ____________________________
e-mail _________________________________________________
Il sottoscritto con la presente dichiara, inoltre:
·

di essere a conoscenza che nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti gli
elementi obbligatori, è ritenuta irricevibile e che in conseguenza di ciò l’eventuale attività segnalata
non può essere avviata;

·

di essere consapevole che:
1)
2)
3)

i propri dati saranno trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto delle prescrizioni del
D.Lgs 196/2003;
il titolare del trattamento è il SUAP del Comune di Tolentino;
il soggetto cui è conferita procura speciale è incaricato del trattamento stesso.

_________________, li ___________________

FIRMA AUTOGRAFA DEL PROCURATO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di procuratore,
che sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art 76 del D.P.R. 445/2000 e all'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:




ai sensi dell'art. 46, c. 1 let. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa, ovvero la propria firma
digitale;
in caso di procura speciale per la sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti la pratica, ai sensi
dell'art, 47 del D.P,R, 415/2000, che le copie informatiche di tutti i documenti contenuti nel fascicolo
elettronico sono conformi agli originali consegnatigli dai soggetti interessati, muniti di firma
autografa degli stessi, che verranno custoditi in originale presso lo studio/ufficio nei termini previsti
i dalle norme vigenti.
_________________, li ___________________

IL PROCURATORE

Alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità
valido di ognuno dei sottoscrittori (cioè chi conferisce e chi accetta la procura).

