CONFERIMENTO INCARICO DI PROCURA SPECIALE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO
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
COGNOME ________________________________ NOME ______________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

in qualità di

□

TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA

□ LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE / AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
SOTTOINDICATA
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________

ovvero in qualità di

□

RICHIEDENTE PRIVATO

in merito alla pratica di:
□ Commercio fisso
□ Artigianato

□ Pubblico esercizio □ Commercio su aree pubbliche □ Produttore agricolo
□ Edicola

□ Servizio prima infanzia
□ Intervento edilizio

□ Panificio

□ Impresa alimentare

□ Telefonia mobile

□ Taxi o noleggio

□ Struttura ricettiva

□ Altro _______________________________

□ Prevenzione incendi

□ Autorizzazione unica ambientale e com. non A.U.A

□ Distributore di carburante

□ Altro ___________________________

per l’intervento/attività di
_______________________________________________________________________________

situata in Comune di ______________________________________________________________

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.

di conferire PROCURA SPECIALE ai sensi dell’art. 1392 C.C., al soggetto di seguito indicato, per
• la sottoscrizione digitale di tutti i file che costituiscono la pratica SUAP, in nome e per conto
del sottoscritto;
• la conservazione in originale dei corrispondenti documenti cartacei, debitamente sottoscritti in
modalità autografa dagli aventi titolo, presso la sede dello studio/ufficio del procuratore;
• la

trasmissione

telematica

della

pratica

al

SUAP

dell’UNIONE

TERRITORIALE

INTERCOMUNALE DEL NONCELLO.

al sig. COGNOME _____________________________ NOME ____________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

STUDIO/UFFICIO/AGENZIA A _____________________________ VIA _____________________

in qualità di

□

PROFESSIONISTA INCARICATO

COGNOME

NOME

□

altro ___________________________

FIRMA AUTOGRAFA
ovvero FIRMA

DIGITALE

RECAPITO TELEFONICO PROCURATORE SPECIALE _________________________________
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 SULLA PRATICA PRESENTATA)

La presente procura speciale deve essere sottoscritta in forma autografa dal soggetto che conferisce procura e
in forma digitale dal procuratore speciale oppure in forma digitale dal soggetto che conferisce procura
revisione dicembre 2017

