PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _________________________ il __________________________ e residente a __________________________
in Via ___________________________ n. _________ C.F. _______________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
in proprio
n qualità di legale rappresentante
Ragione sociale __________________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in Via ______________________________ n. __________
C.F./P.IVA__________________________________________________

con la presente scrittura
Conferisce Procura Speciale ai sensi degli artt. 1392 e 1393 del Codice Civile a:
Nome e cognome _________________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ___________________ con studio a _____________________________________
in Via ___________________________ n. _________ C.F.________________________________________________
P.E.C. _________________________________________ Qualifica_________________________________________
Iscrizione Albo ___________________________________________________________________________________

per la presentazione telematica di: □ CIL □ SCIA □ P.d.C. per l’immobile sito in
Via_______________________, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti
per tale dichiarazione, mediante l’invio telematico di tutta la documentazione necessaria alla
presentazione on-line
per la conservazione in originale, presso la sede del proprio studio/ufficio, di tutta la documentazione
debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita in originale o tramite scansione in formato
pdf, in nome e per conto di tutti i soggetti firmatari.
Ad ogni fine elegge domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore sopra indicato, che è il soggetto che
provvederà alla trasmissione telematica, cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori
formali inerenti la modulistica elettronica.
La procura è valida per tutta la durata del procedimento, l'eventuale revoca sarà comunicata tempestivamente
tramite PEC o lettera raccomandata AR al Responsabile del Procedimento.

Attesta
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità penali di cui
all'articolo 76 dei medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le
dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente e
in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.
__________________, ___________________
In fede
________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEL PROCURATORE
Il sottoscritto procuratore, che sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
•
ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore
speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel presente
documento;
•
che le copie informatiche dei documenti trasmessi in allegato alla pratica edilizia, come
sopra identificata, sono conformi agli originali conservati presso il proprio studio/ufficio al fine di
essere esibiti, su richiesta, al Responsabile del Procedimento.
Firma Procuratore
Documento firmato digitalmente

La presente procura deve essere compilata e sottoscritta con firma autografa e vi deve essere allegato un
documento di identità del titolare/i in corso di validità, scansionato in formato pdf e sottoscritto
digitalmente dal procuratore speciale, che in tal modo accetta l’incarico, e deve essere allegata alla pratica
presentata in modalità telematica.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal Settore Sviluppo del Territorio
nell’ambito del procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Settore Sviluppo del Territorio può comunicare i
dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso
di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al Settore Sviluppo del Territorio.
Titolare del trattamento: Settore Sviluppo del Territorio - Responsabile del trattamento: Dirigente.

