
 

 

  

  

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica 

delle pratiche all'ufficio edilizia 
procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ residente in ________________ Prov.  (______)  
 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

 
Legale rappresentante della società_______________________________________________________ 
 

P.IVA _______________________________________________________ (nel caso di persona giuridica) 

 

 
in qualità di proprietario, comproprietario (o ad altro titolo idoneo a legittimare la esecuzione delle opere) dell’unità 
immobiliare interessata (in caso di ulteriori aventi titolo completare il quadro sottostante) 
 
2) Cognome ________________________nome_____________________________  

     residente in ________________________codice fiscale______________________ 

3) Cognome ________________________nome_____________________________  

     residente in ________________________codice fiscale______________________ 

4) Cognome ________________________nome_____________________________  

     residente in ________________________codice fiscale______________________ 

 
DICHIARA/NO DI CONFERIRE A: 
 

Cognome ________________________nome_____________________________ 

 

codice fiscale_______________________________________________________ 

 

in qualità di (denominazione intermediario) ________________________________ 
 

con studio/ufficio in _________________________________________________ 

 

Via/piazza ________________________________________n° _______________ 

 

Tel. _________________________cell __________________________________ 

 
PEC ______________________________________________________________ 
 
 
PROCURA SPECIALE 
 
 per la sottoscrizione digitale 
 
 per la presentazione telematica della seguente pratica 
 

______________________________________________________________ 



 

 

  

  

A tale scopo viene eletto domicilio speciale per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla presente pratica 
presso l’indirizzo di posta elettronica del procuratore. 
 
(allegare copia documento di identità di ogni dichiarante) 

firma autografa 

_______________________ 

 
firma autografa 

_______________________ 

 
firma autografa 

_______________________ 
 
 
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 
 
- Di accettare la procura speciale per la sottoscrizione digitale e/o la presentazione telematica della pratica 
- Che la documentazione presentata con modalità telematica allo Sportello Unico corrisponde a quanto consegnato 
dal/dai soggetto/i conferenti la procura speciale 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali 
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere 
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 

 
 (firma digitale del procuratore) 

 

_______________________ 
 

 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

