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PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’art. 1387 e seguenti c.c.

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a:
 Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc N° civico Codice Fiscale

In qualità di Presidente/Legale Rappresentante, della

Denominazione Società Codice Fiscale o Partita IVA

Sede (Comune) Sede (Via/Loc) N° civico

Dichiara

 di conferire  Procura speciale per la sottoscrizione digitale e/o  presentazione telematica dell’istanza a valere sull'
A  vviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari anno 2021  , al/la Sig./ra:

 Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc N° civico Codice Fiscale

nella sua qualità di __________________________________________________________
(indicare la funzione esercitata dal delegato. Es. Dirigente, funzionario, componente del CDA ecc.

dichiara altresì

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione all'istanza presentata:
1. La veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte;
2. Di aver preso visione e accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso;
3. Di voler conferire, come in effetti con il presente atto conferisce, allo/a stesso/a - nei limiti di legge - ogni più

ampio potere a ciò necessario, ivi  inclusi quello di sottoscrivere,  anche con firma digitale, tutti  gli  atti,  le
dichiarazioni,  i  contratti  necessari  tra  l'Ente,  l’Amministrazione e  la  Società  richiedente e,  in  generale,  di
compiere tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune, alla corretta presentazione, esecuzione e
valutazione dell'istanza relativa all'A  vviso pubblico per l'erogazione di contributi straordinari  anno 2021;

4. Di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento  amministrativo,
presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicata  nella  domanda  e  al  soggetto  che  provvede  alla
trasmissione telematica viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica inviata in formato digitale;

5. La procura ha ad oggetto la presentazione telematica della domanda, debitamente sottoscritta ed acquisita
digitalmente in formato appropriato  nonché, in nome e per conto dei rappresentanti, la conservazione in
originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio/domicilio.

Firma autografa del dichiarante _____________________________________
 

Allegare copia scansionata di documento di identità
Se il documento risulta firmato digitalmente non sarà necessario allegare la copia del documento 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A CORREDO DELLA PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto
Cognome Nome Albo/Ordine di appartenenza N°

Recapito (Via/Loc) N° civico Comune Cap
 

Codice Fiscale Telefono Indirizzo e-mail (PEC)

che,  in  qualità  di  procuratore,  sottoscrive  il  presente  documento,  consapevole  delle  responsabilità  penali  di  cui
all’articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

 ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza
del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel modulo di cui sopra;

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

 di  agire  in  qualità  di  procuratore  speciale  in  rappresentanza del  soggetto  che ha posto la  propria  firma
autografa sulla procura stessa;

 che  la  copia informatica  di  eventuali  documenti  non  notarili  contenenti  dichiarazioni  presenti  nella
modulistica destinata all’Amministrazione Comunale, allegati alla pratica inviata, corrispondono ai documenti
acquisiti, che sono stati prodotti dal delegante;

 che la  conservazione in originale di tutti i documenti avviene presso la sede del procuratore qualora non
siano custoditi presso il soggetto delegante;

Firma autografa del dichiarante _____________________________________
 

Allegare copia scansionata di documento di identità
Se il documento risulta firmato digitalmente non sarà necessario allegare la copia del documento

Nota_1:  informativa all’interessato  ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GPDR)
I dati riferiti a persone ed imprese sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti 
amministrativi relativi alla presentazione telematica della documentazione presso l'Amministrazione Comunale e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Nota_2: Modalità
Il presente modello, se non firmato digitalmente dal delegante, deve essere compilato e sottoscritto con firma au-

tografa dal delegante.
Successivamente a cura del delegato/incaricato/procuratore, deve essere scansionato e trasformato in copia infor-

matica di formato: pdf, firmato digitalmente dal delegato ed allegato alla pratica.
Al presente modello deve essere sempre allegata la copia informatica di un documento di identità valido di ciascu-

no dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
La copia informatica del documento è costituita dal documento scansionato.
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