
CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E
PRESENTAZIONE TELEMATICA DI PRATICHE EDILIZIE

 DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
articolo 3 comma 1° lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 7 settembre 2010 

e articolo 9 della legge n.40 del 2 aprile 2007

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________   ( ____ )  il _______________________________

residente a ______________________________   ( ____ )  in Via __________________________ n. ____

in qualità di:
 proprietario dell’immobile;

     oppure:
 legale rappresentante della ditta ________________________ C.f./P.iva ______________________

con sede a ________________________________   ( ____ )  in Via _______________________ n. ____.

DICHIARA DI CONFERIRE
PROCURA SPECIALE

al sig. COGNOME __________________ NOME __________________ C.F. ________________

con STUDIO/UFFICIO/AGENZIA A ______________________ VIA _________________ n. __

in qualità di professionista incaricato per sottoscrizione digitale di richiesta di contributo
superamento barriere architettoniche.

al fine di realizzare le seguenti opere: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
sull’immobile ubicato  in Comune di Roveredo in Piano (PN) in Via __________________ n. ____
censito catastalmente al foglio n. _________ mapp. n. _________________________________,

da inoltrare al digitalmente al Comune di Roveredo in Piano (PN), quale assolvimento di tutti gli
adempimenti  previsti  per  la  presentazione  della  pratica  suddetta,  con  effetto,  sussistendo  i
presupposti di legge, di eventuale rilascio di quanto richiesto.

         COGNOME                  NOME FIRMA AUTOGRAFA
oppure FIRMA DIGITALE

______________________ __________________________ ______________________



******************************************************************************************************

ACCETTAZIONE INCARICO

Il sig. COGNOME __________________ NOME __________________ C.f. ________________ 

con studio in __________________________ (____) Via _______________________ n. ______

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui

all’art. 76 del medesimo D.P.R.

1) di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto
la propria firma autografa/digitale nel presente documento di conferimento di procura;

2) che  tutte  le  dichiarazioni  contenute  nella  SCIA/domanda  sopra  identificata,  trasmessa
insieme  alla  presente  procura  speciale  corrispondono  a  quelle  rese  e  sottoscritte  dal
dichiarante;

3) che le  copie informatiche dei  documenti  allegati  alla  SCIA/domanda sopra identificata,
trasmessi  insieme  alla  presente  procura  speciale  corrispondono  ai  documenti
consegnatigli  dal  dichiarante  e  conservati  in  originale  presso  la  sede  del  proprio
ufficio/studio/agenzia.

RECAPITO TELEFONICO PROCURATORE _________________________ 

RECAPITO TELEFONICO SOGGETTO CHE CONFERISCE LA PROCURA ________________ 

(L’INSERIMENTO  DEI  RECAPITI  TELEFONICI  E’  FORTEMENTE  CONSIGLIATO  PER
CONTATTI  CELERI  DA  PARTE  DELL’UFFICIO  IN  CASO  DI  PROBLEMI  SU  PRATICHE
PRESENTATE).


