
PROCURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O LA
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE

Procura ai sensi degli art. 1392 e 1939 c.c.

QUADRO A persona fisica

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………...….........…. C.F. …………...….....……………..……………… tel. ………………………....….…………

cel. ………………………....….………… in qualità di  proprietario  altro ………...……………………….

Firma ………………………………………..

QUADRO B persona giuridica

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………….........…. C.F. …………...….....………………………… cel ………………………....….………… in

qualità di  Legale Rappresentante  Amministratore  altro ………...………………………………………..…………

della ……………………………………...………………………… con sede a ..............…….............................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

tel. ……………………….……… fax ……………………………… e-mail ……………………………….……………,

Firma ………………………………………..

DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE

 per la sola apposizione della firma digitale

 per il solo inoltro della pratica edilizia tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel QUADRO C

 per l’apposizione della firma digitale e l’inoltro della pratica edilizia tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata

indicato nel QUADRO C

QUADRO C

Al Sig. ……………………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………...….........…. C.F. …………...….....…………..……..……………… tel. ………………………....….…………

cel. ………………………....….………… PEC ………………………………………………………………………………..

in qualità di  tecnico progettista  altro ………...………………………., il quale DICHIARA, ai sensi dell’art. 14 del

D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali dell’art. 76 dello stesso D.P.R., quanto segue:

- che l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………………………, è

anche il domicilio elettronico per eventuali comunicazioni/provvedimenti relativi alla pratica edilizia che ne è oggetto;

- di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma

autografa;

- gli atti e i documenti che vengono trasmessi, corrispondono a quelli consegnati dal/i soggetto/i legittimato/i per

l’espletamento degli adempimenti della pratica edilizia ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 196/2003;

- che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti relativi alla

presentazione telematica della pratica edilizia;



La presente Procura, da inoltrare in formato PDF/A con firma digitale, deve essere sottoscritta:

- dal soggetto indicato nel QUADRO A o nel QUADRO B, mediante firma digitale o autografa con copia informatica

di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma;

- dal soggetto indicato nel QUADRO C, mediante firma digitale;

N.B.: I soggetti che devono rilasciare procura speciale possono essere più di uno e ciascuno deve compilare un

modulo.


