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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA 

RICHIESTA CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PROCURA ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

 

Il/I sottoscritto/i, come di seguito indicato/i dichiara/no di conferire a __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________________________ 

Procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica dell’istanza edilizia relativa alla richiesta di contributi per 

l’eliminazione di barriere architettoniche nell’immobile sito in via _____________________________________________________ 

al Comune di Concorezzo, ai fini dell’ottenimento di un contributo economico, quale assolvimento di tutti gli adempimenti 

amministrativi previsti per tale dichiarazione.  

La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia all’istanza, 

debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché, in nome e per conto dei 

rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio, situato in 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

E’ eletto domicilio speciale digitale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di 

posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche 

di errori formali inerenti la modulistica elettronica.  

 

 COGNOME  NOME  QUALIFICA FIRMA AUTOGRAFA  

1  

2  

3  

4  

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma 

digitale, alla modulistica elettronica.  

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che 

hanno apposto la firma autografa.  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

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

dichiara:  

- ai sensi dell’articolo 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o 

dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.  

- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata 

al SUE allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per 

l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.  

 
Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), il Comune di  Concorezzo in qualità Titolare del trattamento dei dati, La 
informa che i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel 
rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 
I dati raccolti: 
•  Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 
• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto; 
• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 
Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti: 
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Concorezzo 
Responsabile del trattamento: Arch. Marco Polletta 

Codice fascicolazione:  06.03.000016 
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