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PROCURA SPECIALE 
ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

INCARICO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DI PRATICA  RELATIVA A PROCEDIMENTO 
AUTOMATIZZATO / ORDINARIO A COMPETENZA DELLO SPORTE LLO S.U.A.P. / S.U.E. / ALTRI 

SERVIZI  
 

Al COMUNE DI VITTORIO VENETO 
SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizio Gestione Infrastrutture 
Ufficio Manutenzione Strade, Verde Pubblico, Cimiteri 

Oggetto:    

 

 

(obbligatorio descrivere l’oggetto del procedimento  amministrativo a cui la presente procura fa riferi mento) 
 

Il/l  sottoscritto/i  

Cognome/nome Codice Fiscale 

  

  

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole/i delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 per le ipotesi di 
falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto/i a sanare eventuali irregolarità o 
omissioni ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del D.P.R. medesimo 

DICHIARA/NO 

- di agire nella qualità di 

 persona fisica; 

   

      (amministratore, titolare, legale rappresenta nte, socio, sindaco, ecc.)  

della società  

C.F.          P.IVA   

avente/i titolo ad agire relativamente alla procedura in oggetto; 

- di aver conferito procura speciale  
 al Sig. / alla ditta: 

C.F. / P.IVA: 
in qualità di (*): 

per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della PRATICA in oggetto 
meglio specificata, ivi compresi eventuali ulteriori adempimenti inerenti al SUAP / SUE / 
ALTRO SERVIZIO competente in relazione all’attività / intervento descritti nella stessa 
pratica e nella presente procura, quale assolvimento di tutti gli adempimenti 
amministrativi previsti per tale attività e suoi ulteriori procedimenti amministrativi 
associati; 
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(*) Per gli estremi del dichiarante/delegato procur atore, va specificata almeno una delle seguenti 
qualifiche: Ditta incaricata, Delegato, Professioni sta incaricato, Associazione di categoria, 
Consulente, Studio associato, Centro elaborazione d ati, altro (previsto dalla vigente normativa). 

 

- di eleggere come proprio domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni 
inerenti il procedimento amministrativo in oggetto: [obbligatoria elezione del domicilio 
elettronico]  

 l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto che provvede alla 
trasmissione telematica, a cui viene conferita anche la facoltà di eseguire eventuali 
rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica trasmessa;  

 il seguente indirizzo PEC:  
 

 

Inoltre, 
DICHIARA/NO 

- che la presente procura speciale, debitamente sottoscritta dagli aventi titolo e 
trasmessa a Codesto ente a seguito di scansione della stessa in formato ‘pdf’, è 
conservata in originale:  [barrare l’opzione]  

 presso la residenza del sig.     , intestatario della 
pratica di cui trattasi; 

 presso la sede legale dell’impresa (ditta/società)          , 
intestataria della pratica di cui alla presente Procura; 

 presso la sede dello studio/ufficio/sede legale del succitato Procuratore, situata in  
 
 
 [descrivere l’ubicazione, se diversa da quella sopr a citata]  

 

    , Lì         

 

Firma/e del/degli interessato/i: 

[Firma autografa per esteso di ciascuno dei 
soggetti che hanno conferito Procura] 

 
 

___________________________________ 
 
 
 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
AI FINI DELL’EFFICACIA DELLA PRESENTE PROCURA SPECI ALE deve essere allegata copia 
informatica di documento di identità in corso di va lidità di ciascuno dei soggetti che – avendo titolo  
al conferimento della procura medesima – vi hanno a pposto la propria firma autografa. 



 

  Generico_ProcuraSpeciale_2021rev1 3 di 3 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  R ESA DAL 

PROCURATORE: 

Il sottoscritto, in qualità di Procuratore,  appone firma digitale sulla copia informatica del 
presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e dichiara : 
- ai sensi dell’articolo 46, comma, 1 lettera u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di 

Procuratore Speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che, avendone 
titolo, hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra, conferendogli 
incarico;  

- che le copie informatiche dei documenti allegati alla presente pratica, corrispondono a 
quanto consegnato dal/i soggetto/i obbligati e/o legittimati per l’espletamento dei relativi 
adempimenti di cui alla sopra citata pratica;  

- che le copie informatiche degli eventuali documenti cartacei allegati alla sopra 
identificata pratica corrispondono ai documenti originali necessari per l’espletamento 
degli adempimenti di cui alla medesima citata pratica e conservati presso:  
     

   
 
 

firma autografa del procuratore, 
alternativa alla sottoscrizione digitale  

(nel qual caso, produrre scansione di valido docume nto di identità) 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.10 legge 675/1996: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


