Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del COMUNE di CAMPODARSEGO
e-mail certificata: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net
Oggetto: PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E
LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI TRAMITE PORTALE TELEMATICO
Il/l sottoscritto/i, come identificati nel dettaglio sul modulo di domanda/segnalazione alla quale la presente andrà a
costituire parte integrante:
COGNOME

NOME

QUALIFICA (*)

FIRMA AUTOGRAFA

1
2
3
4
5
(*) Titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, responsabile tecnico, ecc.

DICHIARA/NO di conferire
a
nata/o a

(Prov) .

il

residente a
via/piazza

n.

C.F.
in qualità di

PEC
Progettista

Direttore Lavori

Procuratore

Legale rappres.te

Altro (specificare)

PROCURA SPECIALE
ai sensi del Codice Civile (articoli 1387 e ss) per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica al Comune di
Campodarsego della pratica edilizia di

per l’immobile sito in Via

.
n.
nonché all’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti e/o necessari per la conclusione del procedimento. La presente procura si estende anche alla presentazione
telematica di tutta la documentazione da allegare pratica edilizia.
DICHIARANO, inoltre, la veridicità di tutte le dichiarazioni, informazioni, documentazioni rese e/o fornite al procuratore per la
compilazione e/o redazione degli atti da inoltrare alla pubblica amministrazione per proprio conto nonché di averli verificati
attestandone la correttezza.
Contestualmente eleggono Domicilio Speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo,
presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Procuratore Speciale sopra incaricato, a cui viene conferita la facoltà di
eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
Con la sottoscrizione della presente per accettazione, il nominato Procuratore Speciale si impegna ad informare/recapitare
repentinamente ai rappresentati sopracitati le informazioni pervenute a detto domicilio e riguardanti gli stessi. Inoltre detto
Procuratore si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione digitale oggetto della presente procura nonché
quella cartacea sottoscritta in originale da esibire in caso di verifiche da parte di organi istituzionali preposti.

Il Procuratore

Lì

____________________________________
NOTE:
-

Il presente modello va sottoscritto, con firma autografa, da tutti gli aventi titolo dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio richiesto, e previa scansione in formato PDF, dovrà essere allegato, per farne parte
integrante, all’istanza da inoltrare in forma telematica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

-

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
1) I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di

2)
3)
4)
5)

regolamento. I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati in dotazione del Comune di Campodarsego (PD), per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono raccolti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di Campodarsego (PD) e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati
esclusivamente per finalità di interesse pubblico previste dalla vigente legislazione;
il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Campodarsego;
l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto dal D.Lgs. 196/03
rivolgendosi al Comune di Campodarsego. Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sopra riportata, con la sottoscrizione del presente documento esprime contestuale consenso al
trattamento dei propri dati personali per i fini sopraindicati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

