PROCURA SPECIALE PER LA TRASMISSIONE TRAMITE PEC DELLA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO
Io sottoscritto/a __________________________
Nato
a
______________________________________________
____________il _____________________________
C.F. ____________________________TEL.FISSO _____________________
CELL. ________________
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’ impresa individuale / societa'
attivita’______________________________________________________
P.I. _______________________________
DICHIARA
di conferire a ______________________________________
Nato a ____________________ il _____________________
c.f. ________________________________
con studio professionale sito in ____________________
Via __________________________________ n. ________
Tel. ___________________cell._____________________
Pec ___________________________________________________________
procura speciale per la sottoscrizione digitale della richiesta di
contributo una-tantum a fondo perduto riconosciuto dal Comune di Arcisate a
commercianti, artigiani, attività di servizi, strutture ricettive
procura speciale per la trasmissione via pec della richiesta di contributo
una-tantum a fondo perduto riconosciuto dal Comune di Arcisate a
commercianti, artigiani, attività di servizi, strutture ricettive
o Di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la
procedura presso l’indirizzo PEC del soggetto che provvede alla trasmissione
sopra indicato
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR
445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del
medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
relazione alla pratica in oggetto
o La veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di
compilazione
o Che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali
__________________, _______________
FIRMA
________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DAL
PROCURATORE AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 445/2000 E S.M.E.I.
Il
sottoscritto______________________________________
___________________________
(cognome) (nome)
Nato
a
_________________________________________
il
___________________________________
c.f. ______________________________________
con
studio
professionale
sito
in
______________________________________________________________
Via __________________________________ n. ________________
Tel.
___________________________________
cell._________________________________________
Pec
_______________________________________________________________
_____________________
In qualità di procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica
del presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto cha
ha apposto la propria firma autografa sulla procura speciale stessa
 che i dati trasmessi via pec sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni
del soggetto rappresentato
 che le copie informatiche di tutti i documenti allegati alla richiesta
corrispondono ai documenti consegnatigli dal soggetto per l’espletamento degli
adempimenti della pratica stessa
 che la conservazione in originale dei documenti cartacei avviene presso la
sede del procuratore qualora non siano custoditi presso il soggetto che
conferisce l’incarico di procura speciale
 che le copie informatiche verranno custodite in originale presso il proprio
studio/ufficio
 che l’intera istanza è stata sottoscritta con firma autografa dall’imprenditore
o dal legale rappresentante dell’impresa o dal richiedente e rimane conservata
presso lo studio del delegato
_____________________, _______________________
FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO DELEGATO
(ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii.)

