SUAP SAN GIORGIO A CREMANO

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE
PRATICHE SUAP
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome __________________________________ Nome ________________________________Sesso M F
Codice Fiscale __________________________ Nato/a il __________________ a
______________________________
Provincia _____ Stato _______________Cittadinanza___________Residente in _____________________
Indirizzo _____________________________________________________________________ Civico _________
Comune ______________________________ Cap ________ Provincia _____ Stato ________________
In qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa/società _______________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Con sede in _______________________________________________________________ Provincia _________
DICHIARA
A) Di conferire al Sig. ___________________________________________________________in qualità di
(intermediario,professionista incaricato, etc.) ____________________________________________________
Indirizzo e-___________________________ Recapito Telefonico: __________________________
Con la presente conferisce procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c., al soggetto indicato al successivo
quadro B, per:
|__| (procura alla firma) La sottoscrizione digitale di tutti i documenti di competenza del sottoscritto intestatario
nell’ambito della pratica di seguito individuata, comprese le eventuali integrazioni successive, in nome e per conto
del sottoscritto, nonché le eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica
|__| (procura alla trasmissione telematica) La trasmissione telematica della pratica di seguito individuata e dei
relativi allegati, nonché di ogni eventuale integrazione successiva, al SUAP competente
|__| (procura alla firma e alla trasmissione telematica) per la pratica qui di seguito individuata: |__| SCIA |__|
ISTANZA
|__|COMUNICAZIONE
relativa
a:
(specificare
l’oggetto
della
pratica)
_________________________________________________________________________________________________
ubicazione dell’attività: 80055 Portici (NA), Via/Piazza ___________________________________________ N. _______
B) Di aver verificato i contenuti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/domanda di
autorizzazione/comunicazione e dei documenti ad essa allegati, e di attestare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e all'art.
19 comma 6 della L. 241/90, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la veridicità della stessa e la
corrispondenza degli allegati della suddetta pratica alla documentazione presentata al soggetto intermediario.
C) Di essere a conoscenza che nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti gli elementi obbligatori,
è ritenuta irricevibile e di non essere, pertanto, legittimato a dare avvio all'attività segnalata (in caso di SCIA – art. 5
D.P.R. 160/2010) ovvero ad acquisire il provvedimento autorizzatorio necessario.

