
Al Responsabile del Settore IV "Urbanistica-SUAP"

Il/La sottoscritto/a:
Cognome Nome Nato a Nato il

Residente Via /Loc. N° 
Civico

Codice 
Fiscale

In qualità di dell’immobile posto in :
Via 

/Loc.
N° Civico

Identificazione catastale dell’immobile:

Fogli
o

Mappale Sub.

In qualità di (Persona Giuridica) ,

Presidente/Legale Rappresentante
                                          _                                        _

Ragione sociale della Ditta Codice Fiscale o Partita 
IVA

Sede Via N° Civico

Dichiara/no di conferire PROCURA SPECIALE al Sig.

Cognome Nome Albo/Ordine di 
Appartenenza

N.°

Recapito 
(Via/Loc.)

N.Civic
o

Comune Cap

Codice Fiscale Telefon
o

Indirizzo e-mail (PEC)

In qualità di (specificare il tipo di incarico)                                                       _        __________per 
la presentazione telematica della seguente pratica:

_____________________________________________________________

che procederà:

1. alla sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della pratica, 

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E 
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE

ai sensi dell’art. 1387 e s.s, c.c.



al Servizio competente;

2. all'adempimento di tutti gli atti inerenti all’inoltro telematico della medesima pratica;

3. all’elezione del domicilio speciale elettronico c/o il quale dovranno essere indirizzati tutti gli 

atti e le comunicazioni inerenti la pratica e/o il procedimento amministrativo (indicare la 

posta elettronica certificata del rappresentante che provvede alla trasmissione telematica);

4. ad ogni altro adempimento previsto dal procedimento;

5. alla comunicazione tempestiva dell'eventuale revoca della procura al Servizio competente.

Di prendere atto dell’informativa privacy allegata al presente modello, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 
delle persone fisiche.

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere 
consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e dell’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all’art. 19, comma 6, della legge 241/1990.

Firma autografa del dichiarante

                                                                                                               

Allegare copia scansionata di documento di identità d  el sottoscrittore in corso di validità, ai sensi  
dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.


