
 

 
 

COMUNE DI REGGELLO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

 
 

 

MODULO PER PROCURA SPECIALE 
(artt. 1392-1393 codice civile) 

 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

DELLA DOMANDA/COMUNICAZIONE/SEGNALAZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________________ residente in 

___________________________ via/piazza _______________________________ n. ______ 

C.F                 

 

 in qualità di _________________________________________________________________  

(solo nel caso di legale rappresentante/amministratore delegato) 

dell'impresa:_____________________ con sede in __________________________________  

via/piazza _____________________________________________________________ n. ___ 

C.F/P.IVA                 

 

CONFERISCE  

 

a: _____________________________________ nato/a a ______________________ il 

____________ residente in __________________ via/piazza _____________________n. ___ 

C.F                 

 

PROCURA SPECIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1392 E 1393 DEL CODICE CIVILE, 

PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA 

 

relativamente alla/e domanda/comunicazioni e alla relativa documentazione riferite al 
seguente titolo edilizio: 
 
� PERMESSO DI COSTRUIRE n. ______________ del _____________________________ 



rilasciato a:  
_______________________________________ CF / P.IVA ___________________________ 
 _______________________________________ CF / P.IVA ___________________________ 
 
� SCIA n. ______________ prot: ______________ del ____________________________ 

 presentata da:  
_______________________________________ CF / P.IVA ___________________________ 
_______________________________________ CF / P.IVA ___________________________ 
 
� (Altro: specificare) n. ______________ prot.: ______________ del _________________ 

 presentato da:  
_______________________________________ CF / P.IVA ___________________________ 
_______________________________________ CF / P.IVA ___________________________ 
 
Sull’immobile posto nella frazione di ________________ via ______________________ n. __ 
 

e di voler utilizzare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l’inoltro 

della pratica e di tutte le comunicazioni ad essa inerenti: 

 

 

______________________________@___________________________________ 
 

 

 

DICHIARO 

inoltre, che la procura è valida per tutta la durata del procedimento. Sarà mia cura comunicare 
tempestivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o lettera raccomandata A.R. 
l'eventuale revoca della procura.  

Allego quale parte integrante della presente scrittura, copia di un valido documento di identità. 

 

 

Luogo e data Firma 

 

 

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito 

Colui che in qualità di procuratore 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'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati 
trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato. 

 Firmato in digitale[1] 

Firma 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: 
I dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 

 
[1] La procura firmata dal titolare/legale rappresentante deve essere scannerizzata e controfirmata 
digitalmente dal procuratore per presa visione e conferma della sua conformità all'originale. 


