
 

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________________ 

nat __ a________________________________________________________ il ______/______/________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________________ n. _________ 

nella sua qualità di: 

❑ proprietario 

❑ locatario/affittuario 

❑ legale rappresentante 

❑ amministratore 

❑ altro (specificare) 

__________________________________ 

❑ dell'immobile 

❑ della società 

❑ altro (specificare) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

CONFERISCE PROCURA A 

_____________________________________________________________________________________ 

nat __ a __________________________________________________________ il _____/_____/________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ in qualità di (indicare 

qualifica professionale) __________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo ____________________________________________________ n. ___________________ 

con sede studio in Via/Piazza __________________________________________ n. ________________ 

Pec __________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

DICHIARA INOLTRE  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 

76 dello stesso D.P.R. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in relazione a quanto indicato in 

oggetto:  

1. La veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di compilazione;  

2. Che gli originali delle copie informatiche dei documenti allegati son conformi agli originali, conservati 

presso la propria sede/domicilio sito in _______________________________________________ Via 

_________________________________________________________________ n. _________;  

3. Di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto Procuratore, qui 

incaricato di provvedere alla trasmissione, a cui viene altresì conferita la facoltà di eseguire eventuali 

rettifiche di errori formali inerenti la modulistica/documentazione presentata.  

N.B.: se NON si vuole eleggere il domicilio presso il Procuratore, indicare di seguito in diverso indirizzo PEC 

per l’inoltro delle comunicazioni.  

INDIRIZZO P.E.C. ______________________________________________________________________  

Luogo e data __________________________  

FIRMA AUTOGRAFA DEL DELEGANTE  

______________________________  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL PROCURATORE AI 

SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

in qualità di Procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia del presente documento, consapevole delle 

responsabilità penali dei cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e dichiara:  

• Di agire in qualità di Procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria 

firma autografa nel modello di procura speciale soprastante, di cui il sottoscritto si impegna a 

conservare uno dei due originali cartacei presso il proprio studio;  

• Che tutte le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata ed identificata in oggetto, 

trasmessa insieme alla presente procura speciale, corrispondono a quelle rese e sottoscritte dal 

dichiarante;  

• Che le copie informatiche dei documenti allegati corrispondono ai documenti consegnati dal 

dichiarante. Data _____________________ 

Nome e Cognome del Delegato  

                _________________________  

La presente procura speciale deve:  

1. Essere compilata, stampata, sottoscritta con firma AUTOGRAFA dal dichiarante e conservata dal 

medesimo e dal Procuratore presso le rispettive sedi.  

2. La Procura deve essere successivamente acquisita tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale” 

dal Procuratore ed allegata alla documentazione della pratica elettronica identificata in oggetto.  

3. Essere accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del delegante.  



  

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati 

contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente al fine della presentazione della 

documentazione relativa alla pratica identificata in oggetto.  
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