
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________  

Allegare copia scansionata di documento di identità 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________  

Allegare copia scansionata di documento di identità 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________  

Allegare copia scansionata di documento di identità 

in qualità di: 

 Legale rappresentante  proprietario  Altro __________________________________ 

Della società: __________________________________________  

Partita Iva __________________ ___Codice Fiscale _________________________ 

DICHIARA 

Di conferire al Sig. _______________________________ cod. fisc. 
(cognome e nome dell’intermediario)

(denominazione dell’intermediario)

telefono _____________________________ email _____________________________________ 

incaricato/titolare di   associazione    studio professionale    altro  

denominazione _____________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________  

Via ______________________________________ n. ________ prov. _________ 

la PROCURA SPECIALE per: 

- la presentazione telematica della pratica, comprensiva di compilazione, firma, invio allo sportello
Unico del Comune di ___________________________ territorialmente competente ed ogni
ulteriore attività necessaria ai fini del corretto e tempestivo inoltro;

PROCURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE  
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA PRATICA

(procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.)

in qualità di______________________________________________________________



- l’elezione del domicilio elettronico per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo presso l’indirizzo di seguito indicato; ricezione di tutte le comunicazioni (atti e
provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del destinatario) inerenti la pratica presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato del soggetto che provvede alla trasmissione
telematica (atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del delegante);

Domicilio elettronico: _____________________________________________________________ 

La procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica.  

Pratica di riferimento: _____________________________________________________________ 

Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale allo Sportello Unico 
per le attività produttive territorialmente competente.  

Dichiaro 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui 
all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e d ichiarazioni mendaci o, nel 
caso di SCIA, consapevole dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 19, comma 6, della legge 
241/1990, che:  

- le dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto dell'attività e della struttura,
secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di riferimento.

Allego a, far parte integrante della presente scrittura, la fotocopia di un valido documento di identità.  

Prendo atto che ai sensi del Reg. UE 679/2016 e delle altre normative vigenti italiane i dati 

contenuti nel presente modello saranno utilizzati dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente ai fini della 

presentazione della domanda. 

In fede 

_________________, lì ______________ 

Il/i richiedente/i ______________________ 

_______________________ 

_______________________ 



IL PROCURATORE 

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito 

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente 
documento, ai sensi del  D.P.R. 445/2000, 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 che 

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

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

- conserva la documentazione in origine cartacea debitamente sottoscritta dagli aventi titolo presso il proprio 
studio o domicilio.

In fede 

_________________, lì ______________ Il procuratore _____________________ 



Istruzioni:  

Sottoscrizione digitale di eventuale documentazione in origine cartacea. 

La sottoscrizione digitale vale quale dichiarazione di conformità all'originale della documentazione 
scansionata. Il firmatario ha l'obbligo di conservare la documentazione cartacea originaria per successivi 
controlli indicando nella procura speciale il luogo di deposito della stessa. 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del 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 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 nella procura; che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o 
contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAPE allegati alla sopra identificata pratica 
corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli 
adempimenti di cui alla sopra citata pratica. 

Sottoscrizione digitale di documentazione in origine elettronica. 

La documentazione già in formato elettronico dovrà essere firmata digitalmente dall'interessato a cui si 
riferisce la documentazione (es. in caso di planimetria dal tecnico incaricato, in caso di atto notarile dal notaio 
ecc.....). Se la documentazione non è sottoscritta digitalmente dovrà essere stampata e sottoscritta in modo 
autografo applicando le procedure sopra descritte. 

Invio telematico 

La procura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla 
SCIA, istanza di autorizzazione o altra procedura di competenza dello Sportello Unico ricevente.  

 

 

Domicilio Speciale 

Con la procura 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. 

Alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità 
valido di ognuno dei sottoscrittori  (cioè chi conferisce e chi accetta la procura). 

La presente procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario e dovrà essere 
allegata alla documentazione trasmessa al SUAPE.  
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