
Al SUAP del Comune di Grugliasco
PEC: suap.gru@legalmail.it

PROCURA SPECIALE PER LA  PRESENTAZIONE TELEMATICA
 DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COFINANZIAMENTO DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ADDENSAMENTO COMMERCIALE A1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 20/05/2021

Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c

Il/I sottoscritto/i:

COGNOME NOME QUALIFICA Codice Fiscale

DICHIARA/NO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla pratica presentata:

1) la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte;
2) che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali;
3) la  procura  ha  come  oggetto  anche  la  contestuale  presentazione  telematica  di  tutta  la

documentazione da allegare, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite
scansione in formato pdf;

4) di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla 
trasmissione telematica

5) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personale ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE n. 2016/679, pubblicata sul bando di partecipazione.

di conferire procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica  a:

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Con studio in
Via/Piazza/Corso, n.
Cell.
PEC (posta elettronica certificata)

ALLEGO fotocopia documento identità .

Luogo e data ___________________  FIRMA _________________________

         firma autografa del dichiarante/i



 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore:

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 D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

1. ai  sensi  dell’articolo  46,  comma,  1  lettera  u),  del  D.P.R.  445/2000  di  agire  in  qualità  di
Procuratore Speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che, avendone titolo ,  che
hanno apposto la propria firma autografa  sul presente modello;

2. che   le   copie   informatiche allegate   alla pratica,  corrispondono a quanto consegnato
dal/i soggetto/i obbligati e/o legittimati per l’espletamento dei relativi adempimenti di cui alla
sopra citata pratica

3. che le scansioni in formato pdf degli eventuali documenti cartacei  allegate  alla
pratica, corrispondono a quanto consegnato dal/i  soggetto/i  obbligati  e/o legittimati  per
l’espletamento dei relativi adempimenti di cui alla sopra citata pratica

4. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personale ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 2016/679,  pubblicata sul bando di partecipazione.

Luogo e data ___________________  FIRMA  DEL PROCURATORE
            firma autogafa

    OPPURE
 firma digitale (.p7m)
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