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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 
AREA TECNICA 

 
 

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA 
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE. 

(procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.) 
 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I: 

 
Sig. / Sig.ra………………..……………..……………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………. il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e residente 

a…………………………………………………. in Via……………………………………………………… 

n°…………………….., C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di: 

□ proprietario  ����□ avente titolo (specificare…………………………………………………….) 

 
Sig. / Sig.ra………………..……………..……………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………. il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e residente 

a…………………………………………………. in Via……………………………………………………… 

n°…………………….., C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di: 

□ proprietario  ����□ avente titolo (specificare…………………………………………………….) 

 
Sig. / Sig.ra………………..……………..……………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………. il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e residente 

a…………………………………………………. in Via……………………………………………………… 

n°…………………….., C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di: 

□ proprietario  ����□ avente titolo (specificare…………………………………………………….) 

 

Consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del/ei contenuto/i della/e dichiarazione/i resa/e, decadrà/dranno dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito 
sulla base della/e dichiarazione/i non veritiera/e ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la/le propria/e 
responsabilità (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

DICHIARA / DICHIARANO DI CONFERIRE 
 

Al tecnico………………................……………………………………………………………… con studio  

in……………………………..………….. via………………………....…………………..……… n°……… 

c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine/Collegio professionale 

dei…………………..………………………………….. di…………………………………. al n°…….…., 

e-mail…………..…………………………………… PEC……………………..……………………………, 

in qualità di……………………………………………………………………………………………………; 

 

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA* DELLA PRATICA DI…………………………….………………………………………… 

riguardante interventi di……….……………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

da eseguirsi sull’edificio posto in Via…………………………………………………….. n°……………… 
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a…………………………………………………………. in area censita in catasto al foglio……………... 

part.lle………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Procura Speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica di tutta la documentazione 
da allegare in copia alla pratica, per ricevere e compiere tutti gli atti successivi alla presentazione 
inerenti il procedimento avviato ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi/certificazioni/atti di assenso e delle 
autorizzazioni paesaggistiche, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge e regolamenti, inizio e fine lavori in materia edilizia, nonché, in nome e per conto del/i 
dichiaranti, la conservazione dell’intera documentazione sopra descritta presentata digitalmente, con 
firma/e autografa/e in originale, presso la sede del proprio studio/ufficio sopra indicato. 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ A CORREDO DELLA PROCURA 
SPECIALE: 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 dei soggetti che hanno apposto la propria firma nel presente documento. 
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni 
presenti nella modulistica destinata al Comune di Rapolano Terme allegati alla sopra identificata 
pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per 
l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica. 
 
 

DOMICILIO SPECIALE: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il 
procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali 
rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 
 
 

Il presente documento va compilato, sottoscritto con firma autografa del tecnico (procuratore 
speciale) e del/i dichiarante/i, acquisito tramite scansione in formato PDF ed allegato, con firma 
digitale, alla modulistica. Dovrà necessariamente essere allegata copia informatica di un 
documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 
 

 

………………………………………. lì …………………….. 

 

 

 

IL DICHIARANTE (firma) IL TECNICO / PROCURATORE SPECIALE 
(timbro e firma) 

IL DICHIARANTE (firma) 

 

IL DICHIARANTE (firma) 

 

 

 


