
PROCURA SPECIALE 
 

Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l'invio telematico 

delle istanze al Parco dei Colli di Bergamo 

Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 

 

Ai sensi della vigente normativa il il/la sottoscritto/a__________________________________ 

nato/a a __________________ il ___ /___ /______ C.F. ____________________________ 

residente in _______________________________ via _______________________ n. _____,  

Firma autografa _______________________ 

 

in qualità di: 

 Proprietario 

 Legale rappresentante 

della: ___________________________________________________________________ 

Partita Iva ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

 

dichiara di conferire a: 

 

cognome _________________ nome____________________ nato/a a _________________ 

il ___ /___ /______ C.F. ____________________________ con studio in 

_____________________ via _______________________ n. ____ tel. ____/_____________ 

fax. ____/_____________ cell. _____________ mail ________________________, iscritto 

all’albo / ordine dei/degli ______________ della Provincia di ________________ al n. ______ 

 

PROCURA SPECIALE 

 

ai sensi della vigente normativa per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica di 

tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere il rilascio del titolo richiesto. 

E’ eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla 

trasmissione telematica a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori 

formali inerenti la modulistica elettronica. 

(posta elettronica): _______________________@__________________________ 

 

Data ________________________ 

 

 

Alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un 

documento di identità valido del sottoscrittore (cioè chi conferisce e chi accetta la 

procura). Luogo di conservazione della pratica originale 

____________________________________ (se non è indicato il luogo di conservazione, 

il procuratore è tenuto alla conservazione della pratica presso il proprio studio o domicilio). 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

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 46.1 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  

 che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla pratica trasmessa 

telematicamente corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti 

obbligati/legittimati per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra 

citata pratica. 

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 pratica edilizia. 


