
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i:

1)  Cognome ________________________  Nome ________________________________________
in qualità di  [   ] Proprietario [   ] altro: __________________
Codice Fiscale [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Firma autografa ____________________________________
(allegare copia scansionata di documento di identità)

2)  Cognome ________________________  Nome ________________________________________
in qualità di [   ] Proprietario [   ] altro: __________________
Ragione Sociale _____________________________________________________________
Codice Fiscale [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

Firma autografa ____________________________________
(allegare copia scansionata di documento di identità)

DOMICILIO SPECIALE: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo,
presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di
eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

DICHIARA/NO DI CONFERIRE IN DATA ______________ PROCURA SPECIALE

:

[   ] Per la sottoscrizione digitale
[   ] Per la presentazione telematica 
al  Comune di  CAMPI BISENZIO  della  pratica  composta dalla  documentazione e  dagli  elaborati  risultanti
dall’elenco di seguito riportato e allegato alla presente procura speciale.

A:

Cognome __________________________________ Nome _________________________________
Codice Fiscale [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
in qualità di (denominazione intermediario) _______________________________________________
con studio/ufficio in _________________________ via/piazza ________________________ n. _____
Tel. _________________________________________ Cell. _________________________________
PEC (posta elettronica certificata): ______________________________________________________

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,
- ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera U, del DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del
soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica allegati
alla sopra identificata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetto/i obbligato/i legittimati per l’espletamento
degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

Sottoscrizione mediante firma digitale                                                 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa del delegante, acquisito tramite scansione in formato pdf e firmato con 
firma digitale del delegato. Deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che 
hanno apposto la firma autografa. In questo caso l’originale della procura dovrà essere conservato in atti a cura del Procuratore. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio
e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email  privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it  e 
rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo 
che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. I diritti dell'interessato 
potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente alla pagina
 http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy.
 

a.bosi
Timbro

a.bosi
Rettangolo

a.bosi
Casella di testo
   Comune di Campi Bisenzio   Citta' Metropolitana di Firenze -----SETTORE SERVIZI TECNICI/VALORIZZAZIONE  DEL TERRITORIO              SERVIZIO URBANISTICA



Al Servizio Urbanistica del COMUNE DI CAMPI BISENZIO
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

ELENCO ALLEGATI numerati progressivamente
…Inserire nome file: codice pratica)… ….(inserire descrizione contenuto del file)……

DOMICILIO ELETTRONICO (PEC)
Eventuali comunicazioni/provvedimenti relativi alla presente pratica verranno inviati alla mail sotto indicata.
L’interessato si impegna pertanto a comunicare tempestivamente al Servizio Urbanistica ogni eventuale variazione del domicilio 
elettronico.

___________________________________
(indirizzo PEC)

SOTTOSCRIZIONE

DATA

____________________________________

Sottoscritta digitalmente da
(Nome e Cognome)

____________________________________




