
Procura speciale per invio telematico
delle pratiche SUAP

lncarico per la lottoscrlzione digltale ero l'lnvlo tolematlco dellr pratlche allo Sportello
Unlco por lo Attlvha Produttiv€ (SUAP) - Procura !l !sî31 dèll'art i392 c.c.

Ai 8en8i della vigente no.mativa il/i sottoscrittc'/i

Cognoríe Nome_
Codice Fiscale
Firma autografa Allegdra copia scdnsionata di hcumento di idenna

Cognome_Nome
Codice Fiscale
Fima autograf. Allegare copia scansìonata di documento dí idenftA

Cognome Nome
Codicó Fiscelg
Firma autognta Allegae copia scansionata di documento di ide A

in qualità di:
Legale rappresentante proprietario Altro.....
della:
Partita lva
Codice Fiscale

dichtardno di conferlre 
":

Cognome Nome
Codice Fiscale
in qualità di (denominazione intermediario)
con sludio in
Tel.

vialpiazza
maalcall

PROCURA SPECIALÉ ai ssnsi dElla vigente normativa (ai sensi e per gli efGtti di guanlo disposto
dal DPR 160/2010) por (banar€ una 3ola opzlone)

I I sottoacrlzions dlgltalc e tra3migslone tellrnadc. dèlla documontaziong oworo:
I ] lola sotto3criziono dlgltalr
f I sola trarmÉllone blsmalica

e di voler utilizzarc il seguente indidzzo di Posta Elettîonicd Ceftificata per I'inoltro de a pratba:
PEC (posta eletbonica c€rtificata): @

Al SUAP di; (indicare al Comune ovE vien€ esercitata I'attivita)

In relazione ai segu€nii p.ocedimentì da attivare:

Procedimento da attivare:
Procedimento da attìvare:
Proc€dimento da attivare:
Procsdimento da attivare:

Dala (indlcetiva) di hvio della documentazione:



Luogo di conrgrvazione della praiic. o.iglnale _
(senonèindicatoi| luogodicon;ervazionel' lprocffia
presso il proprio studio o domicilio).

lstruzioni:

Sottorcaiziono digital€ (di documentazione in origing cartacea)
La presente procura vale quale delega allo svolgimento delle seguenti operazioni da pafe dEl
diretto interessato o del delegato (intermediario):
't) scansione in formalo PDF/A della doqtmentazione cartacga debitamente sottoscritta daoli
aventi titolo (la documentazione cartacea dovrà contenere la firma autografa dituttigli inleressaii,
titolarl, preposti, altri professionisti ecc... Detti soggetti non devono allegare procura speciale). Si
suggerisce di scansionare i documenti con isoluzione non superiore ai 200 dpi.
2) sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. La sottoscrizione digitale vale quate
dichiarazione di conformità all'origìnale della documentazione scansionata. llfirmatario ha t'obbtigo
di conseNare la documentazione cartacea originaria per suc@gsivi controlli indicando nella
procura speciale il luogo di deposito della stessa.
Colui che, in qualità di procurctore, softoscive cÚln fimd digitale la copia inlotmatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui a'adicolo 76 del medesimo D.P.R.
44t20OO per le ipotesi di falsità in alti e dichiarczbni mendaci, dichian ai sensi dell'ad. 46 del
D.P.R. 44Y2000 di agire in qualità di procuntore speciale in rappresentanza del soggefto o dei
soggetti che hanno apposto la propria firma autowfa nella procun; che le copie informatiche degli
eventuali documenti non notaili e/o contenenli dichiarazioni Dresenti nella mdulistica destinata al
SUAP a egati a a soprc identilicata pratica coîíspondano ai documenti cansegnatigli dau soggetti
obbligati/logittimati per I'espletamento degliadempimenti di cui a a sopm citata pratica.

In caso dl utilizzo di documantazione in origino el€tt.onica
La documentazions già in formato elettronico dov.à essere fi.mata digitalmente dall'interessato a
cui si riferisce la documentaziono (es. in caso di planimeiria del tecnico incaricato, in caso di atto
notafile dal noteio ecc.....). Se la documentazlone non è sottoacritta digitalmente dovra essere
stampata e sottoscritta in modo autografo applicando le procedure sopra descrrtte.

Invio tslematico mediante PEC
La p.ocura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in
copia alla SCIA, istanza di aulorizzazione o ahra proc€dura di comp€tenza dello Sportello Unico
ricevente.
Domicilio Speciale: con la prúun specidle è eletto domicilio spÉ.ciale, per tuftì gli atti e le
comunicazioni inerenti il procadimento amministmtivo, prcsso I'iúírizzo di posta elettonica del
soggefto che prowede alla trcsmissione telematics, a cui viene conterila Ia facoltà di eseguíre
eventuali rettifohe di enod fonlali inercnti la múulistica elettrcnica.

La prelgntè procura lpecialo dovra gcaere lotto3cdtta dlgitalmente dall'intomediarlo 6
dov.a ossere allsgata alla documentazione tr.rmeasa al SUAP.

Alla prgsentg procun speciale dóv€ ess€rg sempre allegata copia informatica di un
documcnto di ldentla valido dl ognuno del sottoscrittorl (cloÒ chi conferbce e chi .ccelta la
pfocural.

Ai sensi dell'art.48 DPR il45l2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che idati
contenuti nel presente modello saranno utilizzati dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente ai
fini della oresentazione della domanda.


