PROCURA SPECIALE (maggio 2015)

PROCURA SPECIALE
ai sensi dell'articolo 1392 del Codice civile
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE
RIQUADRO A - soggetto rappresentato
Io sottoscritto/a:
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Comune residenza:
Stradario e civico:
Indirizzo PEC:

in qualità di
Ragione sociale:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Comune sede:
Stradario e civico:
Indirizzo PEC:

relativamente all’immobile ubicato nel Comune di Sassetta come segue:
Toponimo, località:
Area di circolazione:

Dati catastali:

foglio di mappa n.

civico:

piano:

particella/e e sub.

godendo su di esso il diritto reale di:
relativamente all'esecuzione dei lavori seguenti:

CONFERISCO
alla persona di seguito descritta nel riquadro B, PROCURA SPECIALE ai sensi dell'articolo 1392 del Codice civile,
per il l'espletamento dei servizi di seguito contrassegnati necessari per l'invio allo Sportello Unico per l'Edilizia ovvero
allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sassetta, della pratica edilizia inerente ai lavori sopra
descritti:
✘ apposizione della firma digitale

trasmissione telematica con Posta Elettronica Certificata
✘ trasmissione telematica con inserimento di dati e files nell'apposita sezione del sito web dell'ufficio
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RIQUADRO B – soggetto rappresentante o procuratore
Cognome:
Nome:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Albo professionale:
Provincia/Regione:
N.ro iscrizione:
Comune studio:
Stradario e civico:
Indirizzo PEC:

in qualità di tecnico libero professionista
Ragione sociale:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Comune sede:
Stradario e civico:
Indirizzo PEC:

Il quale soggetto rappresentante all'uopo
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità penali di all'articolo 76 del
medesimo D.P.R.
–
–
–
–

–

che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata sopra riportato è il domicilio elettronico per l'invio di
comunicazioni e provvedimenti relativi alla pratica edilizia;
di agire in qualità di procuratore in rappresentanza del soggetto di cui al riquadro A;
che gli atti ed i documenti che vengono trasmessi allo SUE/SUAP corrispondono a quelli consegnatigli dal
soggetto di cui al riquadro A per l'espletamento degli adempimenti di cui alla pratica edilizia;
che ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs n.196/2003 i dati contenuti nel presente atto di procura
saranno esclusivamente utilizzati per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della
pratica edilizia;
che conserverà l'originale del presente atto di procura presso la sede del proprio studio/ufficio/indirizzo.

Addì,
IL RAPPRESENTATO
_____________________________________________________
(firma digitale o autografa del soggetto RIQUADRO A
in caso di firma autografa allegare copia scansionata di un documento di identità in corso di validità)

IL RAPPRESENTANTE - PROCURATORE
(firma digitale del soggetto del RIQUADRO B)
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Il presente atto di procura speciale deve essere stampato/esportato e prodotto esclusivamente in formato
PDF con estensione

.pdf oppure .pdf/a

Deve essere sottoscritto con firma digitale prodotta nel formato .pdf.p7m dal soggetto rappresentato
indicato nel RIQUADRO A, nel caso in cui si voglia avvalere del servizio di sola trasmissione telematica
da parte del soggetto rappresentante indicato nel riquadro B.
Nel caso in cui il soggetto rappresenato indicato nel RIQUADRO A non sia in possesso di firma digitale
deve firmare l'atto di procura con firma autografa allegando copia informatica di un documento di
identità in corso di validità.
Il soggetto rappresentante – procuratore indicato nel riquadro B deve sempre sottoscrivere l'atto di
procura con la firma digitale (formato .pdf.p7m), trattandosi di soggetto tenuto al suo possesso:
- tecnico professionista iscritto all'Albo professionale;
- associazione di categoria;
- agenzia per le imprese abilitata ai sensi del D.P.R. n.159/2010.
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