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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

Provincia di Pistoia 

 

S.U.A.P. 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

PROCURA SPECIALE 
ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZ IONE TELEMATICA DELLE 

PRATICHE E COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO SPECIALE 
 

 art. 3, c.1, lett. c) D.P.R. 160/2010 ed art. 47 del DPR 445/2000 
 
 

Oggetto:    

(obbligatorio descrivere l’oggetto del procedimento  amministrativo a cui la presente procura fa riferi mento) 
 
 

Il/l  sottoscritto/i  

Cognome / nome Codice Fiscale 

  

  

 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 per le ipotesi di falsità 
di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto/i a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 
medesimo 

 

DICHIARA / NO 

� di agire nella qualità di: 

 proprietario 

 

 legale rappresentante della Società _______________________________________ P.Iva____________________________ 

 

     altro (indicare )___________________ 

 

     avente/i titolo ad agire relativamente alla procedura in oggetto; 

 
� di aver conferito procura speciale, a: 
 

Cognome / nome del Procuratore Speciale PEC 

 
 

 
Con studio in _____________________________ via _______________________________ n._____ tel.____________________ 
 
Cell._____________________________ e-mail__________________________________________       
 
in qualità di _____________________________    (*) 
 

(*) 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). 
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per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica sopra meglio specificata, ivi compresi eventuali ulteriori 
adempimenti inerenti alla stessa pratica e suoi ulteriori procedimenti amministrativi associati. 

 
 
La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione allegata alla pratica 
DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DAGLI AVENTI DIRITTO ed acquisita in formato digitale . 
 

� di eleggere come proprio domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo in 
oggetto:  

 l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita 
anche la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica trasmessa;  

 il seguente indirizzo PEC: ___________________@___________________. 
 
 
Inoltre, 

DICHIARA / NO 

 
- che la presente procura speciale, debitamente sottoscritta dagli aventi titolo e trasmessa a Codesto ente a seguito di scansione 

della stessa in formato ‘pdf’, è conservata in originale:  [barrare l’opzione ] 
 

 presso la residenza del sig.________________________________, intestatario della pratica di cui trattasi; 
 

 presso la sede legale dell’impresa (ditta/società), intestataria della pratica di cui alla presente Procura; 
 

 presso la sede dello studio/ufficio del succitato Procuratore, situata in _________________________________ 
 [descrivere l’ubicazione, se diversa da quella sopra citata] 
 
 

 

Lì___________,____________     Firma/e del/degli interessato/i : 

 
Firma autografa per esteso di ciascuno dei soggetti  che 

hanno conferito Procura 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati 
esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della documentazione relativa alla sola pratica 
in oggetto. 
 
 
AI FINI DELL’EFFICACIA DELLA PRESENTE PROCURA SPECI ALE deve essere allegata copia informatica di docum ento di 
identità  in corso di validità di ciascuno dei soggetti che – avendo titolo al conferimento della procura medes ima – vi hanno 
apposto la propria firma autografa. 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  R ESA DAL PROCURATORE : 

Il sottoscritto, in qualità di Procuratore,  appone firma digitale sulla 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, e dichiara : 
 
- di agire in qualità di Procuratore Speciale ai sensi dell’articolo 46, comma, 1 lettera u), del D.P.R. 445/2000 in rappresentanza del 

soggetto o dei soggetti che, avendone titolo, hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra, conferendogli 
incarico;  

 
- che le copie informatiche dei documenti allegati alla presente pratica, corrispondono a quanto consegnato dal/i soggetto/i obbligati 

e/o legittimati per l’espletamento dei relativi adempimenti di cui alla sopra citata pratica;  
 
- che le copie informatiche degli eventuali documenti cartacei allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti 

originali necessari per l’espletamento degli adempimenti di cui alla medesima citata pratica e conservati presso il proprio studio. 
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ISTRUZIONI: 
 

Sottoscrizione digitale 
(di documentazione in 
origine cartacea) 

La presente procura vale quale delega allo svolgimento delle seguenti operazioni da 
parte del diretto interessato o del delegato (intermediario):  
1) scansione in formato PDF/A della documentazione cartacea debitamente 
sottoscritta dagli aventi titolo (la documentazione cartacea dovrà contenere la firma 
autografa di tutti gli interessati, titolari, preposti, altri professionisti ecc... Detti 
soggetti non devono allegare procura speciale). Si suggerisce di scansionare i 
documenti con risoluzione non superiore ai 200 dpi.  
2) sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. 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 e che le copie informatiche degli eventuali documenti 
non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP 
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.  

In caso di utilizzo 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. 

 


