COMUNE di ROCCASECCA (FR)
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente

Oggetto: INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA
ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI ROCCASECCA.
Il sottoscritto …………………………………………………….., residente in ………………………………………..
Via/piazza ……………………………………………. n……., C.F. ……………………………………………………
dichiara di conferire
al sig. …………………………………………………….., C.F. ……………………………………………………
in qualità di …………………………………………………….
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica sopra indicata, allo
sportello unico per l'edilizia competente per territorio.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;
- di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica;
- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo in oggetto il seguente indirizzo pec …………………………………………………….;
Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
Firma autografa …………………………………………………….;
La presente Procura speciale va sottoscritta digitalmente dal Procuratore ed allegata alla pratica in file separato rispetto a quelli
contenenti la copia informatica di un documento d'identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Procuratore sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali
di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1. ai sensi dell'articolo 46 lett. U) e art. 47 c. 3 DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevuto da dichiaranti e che gli
eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.

