Aggiornato al 09/2015
Al COMUNE DI RECANATI
Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Piazza Leopardi 26
62019 RECANATI (MC)

PROCURA SPECIALE PER L’INVIO DELLE
PRATICHE SUAP
Art. 1392 C.C. – D.P.R. 07/09/2010 n. 160

Il/La sottoscritto/a: MANCINI DANIELA
Luogo di nascita: Comune di Ancona Stato: ITALIA
Data di nascita: 21-05-1963

Cittadinanza: iITALIANA

Telefono Cell. 340 - 5549128
Residenza:PiazzaUgoBassi, 56 ANCONA
in qualità di:
Geologo Libero P.IVA

N.

0140124027

CF. N. MNCDNL63E61A271L

e-mail “danielamancini1963@libero.it”
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.

DICHI AR A DI CONFERIRE A
Cognome Belelli Nome Massimo
Luogo di nascita: Comune Recanati (MC) Stato: ITALIA
Data di nascita: 16/06/1972 Cittadinanza: ITALIANA
Tel. 071/2116015 Cell. 328/0295256
Studio in: Piazza, S. VITO, 3
Comune RECANATI (MC) CAP. 62019 C.F. BLLMSM72H16H211M

PROCUR A SPECI AL E PER

x sottoscrizione digitale e trasmissione telematica della documentazione
□ sola sottoscrizione digitale
□ sola trasmissione telematica
in relazione ai seguenti procedimenti da attivare: SUAP IN VARIANTE AL PRG PER LA

1

REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE DA ADIBIRE A RICOVERO ATTREZZI DA LAVORO PER
CONTO DELL’ IMPRESA EDILE MARTARELLI PAOLO

DICHI AR A

x

di eleggere DOMICILIO SPECIALE, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo in questione, il seguente indirizzo di PEC del soggetto che provvede alla trasmissione
telematica: massimo.belelli@archiworldpec.it_______

□

(solo per le persone giuridiche) di eleggere come domicilio, per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il procedimento amministrativo in questione, il seguente indirizzo di PEC risultante da visura
camerale: _________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.
196 (Privacy) e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ancona, lì 11 Nobembre 2015
FIRMA DEL DELEGANTE
__________________________________
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D I C H I AR AZ I O N E S O S T I T UT I V A D E L L ’ AT T O D I N OT O R I E T À
A CORREDO DELL A PROCUR A SPECI AL E
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a: Cognome __________________________ Nome __________________________
Luogo di nascita: Comune _____________________________ (___) Stato: ____________________
Data di nascita: ____________________________ Cittadinanza: _____________________________
Tel. _________________________________ Cell. ________________________________________
Studio in: Via, Piazza, ecc. ____________________________________________________ n. _____
Comune _______________________ (___) CAP. _______ C.F. _____________________________
in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento e,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.

DICHI AR A


ai sensi dell’art. 46 c. 1 let. u) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di agire in qualità di procuratore
speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma (come delegante) nel
presente documento;



che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni
presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai
documenti consegnati dal/i soggetto/i obbligato/i-legittimato/i per l’espletamento degli adempimenti
di cui alla sopra citata pratica;



che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno disponibili
presso: Via, Piazza, ecc. _______________________________________________ n. ________
Comune ________________________________________________ (___) CAP. _____________

______________________________, lì ____________________
FIRMA DEL PROCURATORE
__________________________________
Allegati:


(se cittadino italiano) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del delegante
e del procuratore;



(se cittadino straniero) copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno in corso di validità del
delegante e del procuratore.
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ISTRUZIONI
Per la sottoscrizione digitale
Nel caso in cui il documento originale sia cartaceo, la presente procura vale come delega allo
svolgimento delle seguenti operazioni da parte del procuratore:


scansione in formato PDF/A della documentazione cartacea debitamente sottoscritta dagli aventi
titolo (la documentazione cartacea dovrà contenere la firma autografa di tutti gli interessati, titolari,
preposti, altri professionisti, ecc. Detti soggetti non debbono allegare procura speciale). Si
suggerisce di scansionare i documenti con risoluzione non superiore ai 200 dpi.



sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. La sottoscrizione digitale vale quale
dichiarazione di conformità all’originale della documentazione scansionata. Il firmatario ha l’obbligo
di conservare la documentazione cartacea originaria per successivi controlli indicando nella
procura spaiale il luogo del deposito della stessa.

Nel caso in cui il documento originale sia elettronico, la documentazione già in formato elettronico
dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato a cui si riferisco la documentazione (es. in caso di
planimetria dal tecnico incaricato, in caso di atto notarile dal notaio, ecc…). Se la documentazione non
è sottoscritta digitalmente dovrà essere stampata e sottoscritta in modo autografo applicando la
procedura di cui al punto precedente.
Per l’elezione del domicilio speciale di PEC
Con la procura speciale può essere eletto domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti
il procedimento amministrativo presso l’indirizzo di PEC del soggetto che provvede alla trasmissione
telematica, a cui viene conferita facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
Per le sole persone giuridiche, nella medesima procura speciale, può essere indicato come indirizzo di
PEC valido per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, quello risultante
da visura camerale. Allo stesso indirizzo (anche non dichiarato nelle presente procura ma risultante da
visura camerale) verranno validamente inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento anche
qualora l’invio all’eventuale domicilio speciale di PEC del procuratore che provvede alla trasmissione
telematica non vada a buon fine per motivi non imputabili al Comune di Recanati.
Le persone fisiche che si avvalgono di procura speciale per la trasmissione delle pratiche SUAP,
devono eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo presso l’indirizzo di PEC del soggetto che provvede alla trasmissione telematica.
Nel caso in cui gli invii a tutti gli indirizzi di PEC dichiarati come domicilio speciale o risultanti da visura
camerale non vadano a buon fine per motivi non imputabili al Comune di Recanati, le comunicazioni
avverranno mediante invio di Raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario
come da Delibera di Giunta n. 27 del 01/03/2012.
La seguente procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal procuratore e dovrà
essere allegata alla documentazione trasmessa al SUAP.
Alla procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di
identità valido di ognuno dei sottoscrittori (cioè chi conferisce e chi accetta la procura).
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