
PROCURA SPECIALE 
PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA PRATICA  ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

Codice identificativo della Pratica ____________________________  

Il sottoscritto _________________________________ C.F. ___________________________ con la presente 
conferisce/scono procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., al soggetto di seguito indicato, per: 

qualifica _________________________________________________ 
Cognome ________________________________ Nome _________________________________________ 
Luogo di nascita _____________________________________ data di n ascita ________________________ 
codice fiscale ______________________________________ 
Residenza nel Comune di _____________________________ C.A.P. ____________Provincia_____________ 
indirizzo _____________________________ n. _______  
telefono ______________________ fax ______________________  
e-mail ______________________________________ PEC _______________________________________ 

Il/I sottoscritto/i con la presente dichiara/dichiarano, inoltre: 

•

•

Luogo _____________ 
Data ______________ 

Firma autografa del dichiarante(1)

___________________ 

la trasmissione telematica della pratica e di tutta la documentazione allegata alla pratica nonché di ogni 
eventuale integrazione successiva, eleggendo 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.

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, legittimata l’attività segnalata; 

di essere consapevole che i propri dati saranno trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto delle 
prescrizioni del D. Lgs. 196/2003, che il titolare del trattamento è l'ente destinatario della pratica trasmessa in via 
telematica e che il soggetto cui è conferita procura speciale è incaricato del trattamento stesso.

Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di procuratore, consapevole delle 
responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D .P.R. 445/ 2000 e al l’art.19 comma 6 della L. 241/ 90 
e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

• ai sensi dell’art. 46, c. 1 lettu ) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza del soggetto/i che ha/hanno apposto la propria firma autografa

Il procuratore 
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