
COMUNE DI CITTADELLA   All. sub C)

PROCEDURA
PER IL RILASCIO DELLE  AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI D ELL'AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA

OSPEDALE E RELATIVI ALLEGATI
IN OCCASIONE DELLA FIERA FIERA FRANCA DI CITTADELLA  2020

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI DOCUMENT I RELATIVI ALLA PROCEDURA
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DE LL'AREA ESPOSITIVA SPALTI RIVA

OSPEDALE E RELATIVI ALLEGATI
IN OCCASIONE DELLA FIERA FIERA FRANCA DI CITTADELLA  2020

PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dic embre 2000, n. 445

Il/l  sottoscritto/i

DICHIARA/NO

di conferire al

Sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________

in qualità di (denominazione dell’intermediario) (*)____________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________________

Via/Piazza ______________________________________________________n. _____________________

Tel. ____________________________ fax________________________ cell. _______________________

Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale di documenti, da sottoporre a registrazione di protocollo, relativi alla pratica in

oggetto  riferita  al  bando  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni/concessioni  dell'area  espositiva  spalti  riva

ospedale e relativi allegati in occasione della Fiera Franca di Cittadella 2020.

Domicilio speciale : è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento

amministrativo,

□ presso il seguente indirizzo PEC: _________________________________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà re sa da parte del/i  soggetto/i  che conferisce/ono la

procura:

in qualità di titolare/i, amministratore/i, legale rappresentante/i, ecc. - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del



medesimo Decreto per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci – attesta/no la corrispondenza delle

copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti originali agli atti dell’impresa.

Cognome Nome Qualifica (**) Firma autografa

Il  presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in

formato pdf/A, firmato in digitale ed allegato ai d ocumenti elettronici.

Al presente modello di procura speciale deve essere  allegata copia informatica di un documento di

identità  in corso di validità di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà re sa dal Procuratore:

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 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:  

-   ai  sensi  dell’articolo 46.1 lett.  u)  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 tabella di

cui sopra; 

-  che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili, allegati alla sopra identificata pratica,

corrispondono ai  documenti  consegnatigli  dal/i  soggetto/i  obbligati/legittimati  per  l’espletamento  degli

adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

Ai sensi dell’articolo 48 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi del D.L.vo 101/2018 si informa che i dati contenuti

nella  presente Procura saranno utilizzati  esclusivamente per gli  adempimenti  amministrativi  relativi  alla

presentazione telematica della documentazione relativa alla pratica in oggetto.

(*)  Per gli estremi del dichiarante/delegato procuratore, va specificata almeno una delle seguenti qualifiche
tra quelle  previste dal  D.M. del  19 novembre 2009:  Delegato,  Professionista  incaricato,  Associazione  di
categoria, Consulente, Studio associato, Centro elaborazione dati, Altro previsto dalla vigente normativa.

(**) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.


