
  
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E  PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE  
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 
 

Il sottoscritto: 
 
cognome _____________________________ nome ________________________________________ 
 
residente in ________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________  
 
legale rappresentante della società _____________________________________________________ 
 
partita IVA ________________________________________        (nel caso di persona giuridica) 
 

 
in qualità di proprietario, comproprietario (o ad altro titolo idoneo a legittimare la esecuzione delle opere) 
dell’unità immobiliare interessata     (in caso di ulteriori aventi titolo completare il quadro sottostante) 

 

 
2) cognome _____________________________ nome _____________________________________ 
 
residente in ________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________  
 
3) cognome _____________________________ nome _____________________________________ 
 
residente in ________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________  
 
4) cognome _____________________________ nome _____________________________________ 
 
residente in ________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________  
 
 

DICHIARA/NO DI CONFERIRE A: 
 

 
cognome _____________________________ nome ________________________________________ 
 
codice fiscale ______________________________________  
 
in qualità di (denominazione intermediario) ________________________________________________ 
 
con studio/ufficio in _____________________________ via/piazza ______________________ n. ____ 
 
Tel. ___________________________      Cell. _________________________________ 
 
PEC (posta elettronica certificata): ______________________________________________________ 

 



  
 

PROCURA SPECIALE 

 

□  per la sottoscrizione digitale  

□ per la presentazione telematica 

    della seguente pratica _______________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

 

A tale scopo viene eletto domicilio speciale per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla presente pratica 

presso l’indirizzo di posta elettronica del procuratore. 

 

          _________________________ 

          firma autografa 

 

          _________________________ 

          firma autografa 

 

          ___________________________ 

          firma autografa 

 

          _________________________ 

   (allegare copia documento di identità di ogni dichiarante)                         firma autografa 

       

 

Dichiarazione di accettazione da parte del Procuratore, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto Procuratore, come sopra identificato, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del 

DPR 445/2000  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 
- Di accettare la procura speciale per la sottoscrizione digitale e/o la presentazione telematica della pratica  

- Che la documentazione presentata con modalità telematica allo Sportello Unico corrisponde a quanto 

consegnato dal/dai soggetto/i conferenti la procura speciale 

- Che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati di cui è venuto in possesso in forza della presente procura saranno 

utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della pratica allo 

Sportello Unico 

 (firma digitale del procuratore) 

 


