In allegato alla dichiarazione di
Codice Fiscale
__________________________________

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Settore Governo del Territorio

Accettazione dell'incarico di procuratore speciale
Ai sensi dell'articolo 1392 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile"

Il sottoscritto procuratore speciale
Titolo______________Cognome ___________________________________Nome_________________________________
Codice Fiscale_______________________________________
Data di nascita_____________________ Sesso______ Luogo di nascita __________________________
Cittadinanza________________________________________Partita IVA ______________________________
Albo o ordine professionale ________________________Regione ______________Provincia______________
Numero iscrizione________________________
Studio Professionale in:
Provincia_________ Comune___________________________ Indirizzo ________________________Civico ______
CAP___________________
Telefono studio____________________________ Telefono cellulare ____________________________
Posta elettronica ordinaria________________________ Posta elettronica certificata___________________________
in relazione all'istanza:
( descrizione istanza)_____________________________________________________________________
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno
apposto la propria firma autografa sul/i modello/i di conferimento di procura speciale allegato/i
 che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni
presenti nella modulistica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti
obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica
 che sarà sua cura comunicare tempestivamente all'ente l'eventuale revoca della procura speciale

SI IMPEGNA
a conservare presso
Provincia_________ Comune___________________________ Indirizzo ________________________Civico ______
CAP___________________
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gli originali del modello di procura speciale e di eventuali dichiarazioni integrative, sottoscritti con firma
autografa dai soggetti rappresentati, e a renderli disponibili all'amministrazione per eventuali controlli
d'ufficio. Si impegna altresì a consegnare all'amministrazione i documenti originali al momento del ritiro
dall'attività professionale.

Elenco degli allegati (barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed
elencati sul portale):
 copie dei modelli di conferimento di procura speciale sottoscritte con firma autografa dai
soggetti rappresentati (tutti i modelli devono essere contenuti in un unico file in formato
PDF/A)
 copie dei documenti d'identità dei soggetti rappresentati (tutte le copie devono essere
contenuti in un unico file in formato PDF/A)

DATA______________
IL PROCURATORE SPECIALE
_____________________________
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