
 

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
____________________________________________________________________________ 

  
PROCURA SPECIALE PER INVIO TELEMATICO DELLE PRATICH E  

Incarico per la sottoscrizione digitale e/o per la presentazione telematica delle pratiche 
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.  

  

 
  

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/ i:  
_________________________________________________________________________________  

Cognome    ____________________________  Nome  ____________________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

� persona fisica o legale rappresentante/titolare della ditta:  

Denominazione _______________________________ forma societaria _______________________  

in qualità di: (barrare la casella che interessa)  

� proprietario/a – comproprietario/a;   
� altro titolo: _____________________________________ (specificare);  
_________________________________________________________________________________  

Cognome    ____________________________  Nome  ____________________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

� legale rappresentante/titolare della ditta:  

Denominazione _______________________________ forma societaria _______________________  

in qualità di: (barrare la casella che interessa)  

� persona fisica o proprietario/a – comproprietario/a;   
� altro titolo: _____________________________________ (specificare);  
_________________________________________________________________________________  

Cognome    ____________________________  Nome  ____________________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

� persona fisica o legale rappresentante/titolare della ditta:  

Denominazione _______________________________ forma societaria _______________________  

in qualità di: (barrare la casella che interessa)  

� proprietario/a – comproprietario/a;   
� altro titolo: _____________________________________ (specificare);  
_________________________________________________________________________________ 

DICHIARANO DI CONFERIRE A:  

Cognome    ____________________________  Nome  ____________________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  



In qualità di (denominazione intermediario) _____________________________________________ con 

residenza/studio in _______________ ( __ ) in via/piazza___________________________ n. __   

Telefono______________ Cellulare_______________ Pec  ______________________________  

                           

  
  

PROCURA SPECIALE   
ai sensi della vigente normativa  

per  (barrare una sola opzione)  

[    ] sottoscrizione digitale e trasmissione telem atica della documentazione  

[    ] sola sottoscrizione digitale  

[    ] sola trasmissione telematica e di voler utilizzare esclusivamente  il seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata per l’inoltro delle comunicazioni necessarie al completamento della 

pratica:  

PEC (posta elettronica certificata): _______________________@__________________________ In 

relazione ai seguenti procedimenti:   

Procedimento: _________________________________________________________  

Procedimento: _________________________________________________________  

Procedimento: _________________________________________________________    

  
Data (indicativa) di invio della documentazione: ________________________  
  
Luogo di conservazione della pratica originale ____ _________________________________    
(se non è indicato il luogo di conservazione, il procuratore è tenuto alla conservazione della pratica 
presso il proprio studio o domicilio).  
  

Firma autografa ___________________________________ ____   

Allegare copia scansionata di documento di identità  

Firma autografa ___________________________________ ____   

Allegare copia scansionata di documento di identità  

Firma autografa ___________________________________ ____   

Allegare copia scansionata di documento di identità  
 

 
Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto con firma autografa o digitale dai soggetti che conferiscono l'incarico 
di procura speciale. 
Successivamente a cura del procuratore, scansionato e trasformato in copia informatica di formato pdf, firmato digitalmente 
dal procuratore ed allegato alla pratica. Al presente modello deve essere sempre allegata la copia informatica di un documento 
di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
RESA DAL PROCURATORE AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R 44 5/2000 E S.M.I. 

Ai sensi della vigente normativa il sottoscritto:  
 

Cognome    ____________________________  Nome  ____________________________________  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in qualità 
di procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, ai sensi 
del D.P.R. 
445/200, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
□ di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria 

firma autografa sulla procura speciale stessa; 

□ che i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato; 

□ che gli elaborati grafici cartacei già firmati da tutti i soggetti (proprietari e tecnici), ma che a causa del formato non 
sono scansionabili integralmente, sono conformi ai file firmati digitalmente; 

□ che la conservazione in originale dei documenti cartacei avviene presso la sede del procuratore qualora non siano 
custoditi presso il soggetto che conferisce l'incarico di procura speciale; 

□ che le copie informatiche verranno custodite in originale presso il proprio studio/ufficio 

□ che l'intera istanza è stata sottoscritta con firma autografa dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa 
o dal richiedente e rimane conservata presso lo studio del delegato 

. 

. 
Fiumicello Villa Vicentina, li 
           

IL PROCURATORE 
       Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  
  
  
Ai sensi del DPR 445/2000 e Reg. UE 27/04/2016 n. 679 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati 
esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della documentazione relativa. 
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