PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE (SCIA, DOMANDE,
COMUNICAZIONI, ECC.) AL SUAP DEL COMUNE DI VICO EQUENSE
Procura speciale ex artt. 1387 e seguenti Codice Civile

Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome _________________________
nato/a il ____/____/_______ a _________________________ (____) Stato __________________
nella sua qualità di:
 Titolare  Legale rappresentante  Altro ________________
della Ditta ……………………………………… con sede legale a ………………………………………. in
via …………………………………… n. …..

DICHIARA
di conferire procura speciale al Sig./ra _________________________________________________
in qualità di1 ______________________________________________________________________
per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della ________________________ (SCIAComunicazione-Richiesta-ecc.) di 2________________________________ relativa all’esercizio della
attività di: 3 _______________________________________ esercitata nei locali siti a
_________________ in via _______________________________ n. ________

DICHIARA ALTRESI’


di aver verificato i contenuti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) / Comunicazione
/ Richiesta/ecc. e dei documenti ad essa allegati e di attestare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000 e consapevoli 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. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci – la veridicità della stessa e la corrispondenza degli allegati della suddetta pratica alla
documentazione presentata al soggetto intermediario.



di essere a conoscenza che nel caso in cui la pratica presentat a non sia completa di tutti gli
elementi obbligatori, è ritenuta irricevibile e di non essere, pertanto, legittimata l’attività segnalata.



di essere a conoscenza che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 19 Legge
241/90 come sostituito dall’art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122 consente di
eseguire immediatamente l’intervento segnalato; copia della S.C.I.A. - corredata degli estremi
dell’avvenuta ricezione da parte del Comune di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del soggetto che provvede
alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori
formali inerenti la modulistica elettronica.



Specificare ruolo e funzione all’interno dell’Associazione/Ente/Studio presso cui opera l’intermediario
Avvio nuova attività, avvio per subingresso, trasferimento di sede, ecc.
3 Indicare l’attività svolta oggetto della SCIA/Comunicazione/Richiesta/ecc.
1
2



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

La presente procura speciale:
 va compilata, stampata e sottoscritta con firma digitale autografa del/i dichiarante/i;
 va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale forte” dal
Procuratore ed allegata alla pratica sopra identificata;
 alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento
d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori.
Li, ________________
Il Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL PROCURATORE

Colui che, in qualità di procuratore, trasmette al Comune di________________, tramite connessione
autenticata al Portale Web dello stesso, la copia informatica del presente documento, consapevole
delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
- ai sensi dell’art. 46. 1 lett. u) del DPR 445/2000 di agire in qualità di Procuratore speciale in
rappresentanza del/dei soggetto/i che ha/nno apposto la propria firma autografa nel riquadro
soprastante.
- che le copie informatiche dei documenti allegati alla pratica, trasmessi insieme alla presente
procura speciale, corrispondono ai documenti consegnategli dal/i dichiarante/i e conservati in
originale presso la sede del proprio Ufficio/Studio/Associazione.
- che tutte le dichiarazioni contenute nella SCIA/Comunicazione/Richiesta/ecc. sopra identificata,
trasmesse insieme alla presente procura speciale, corrispondono a quelle rese e sottoscritte dal/i
dichiarante/i.

Li, ________________
Il Procuratore Speciale

