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Conferimento di procura speciale per la formazione e la presentazione di istanze 
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 

 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

                  

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

                    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

                           

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

                        

CONFERISCE PROCURA SPECIALE 

al/alla signor/signora 
Cognome Nome Codice Fiscale 

                  

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

                    
 

per 
Oggetto del conferimento di procura 

Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 
e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 copia del documento d'identità 

 
Questo modulo, debitamente compilato, deve essere stampato, sottoscritto con firma autografa e scansito unitamente a 
un documento d’identità valido. 
 

 sottoscrivere digitalmente e presentare telematicamente la documentazione necessaria per assolvere gli 
adempimenti amministrativi previsti o richiesti dall’ente relativamente alla pratica di seguito descritta, alla quale è 
allegata questa procura 
Codice univoco  Oggetto della pratica 

            

 svolgere gli adempimenti relativi a qualsiasi atto amministrativo o disposizione relativamente alla pratica sopra 
descritta, compresa la facoltà di eseguire integrazioni o rettifiche 

 rappresentarmi nella presentazione, integrazione e conclusione della pratica con ogni facoltà ad essa connessa 

 conservare per dieci anni la documentazione debitamente sottoscritta e acquisita in originale o tramite scansione 

 di avere titolo alla presentazione della pratica 
(se il sottoscritto è il committente o un ulteriore intestatario avente titolo alla presentazione della pratica) 

 di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

 che le dichiarazioni contenute nella pratica sono così rese al procuratore speciale 

 di eleggere come domicilio elettronico speciale per tutti gli atti e comunicazioni inerenti il procedimento l’indirizzo 
specificato all’interno del modulo principale di presentazione della pratica 

 che tale procura è valida per tutta la durata del procedimento, salvo eventuale revoca, che si impegna a comunicare 
tempestivamente all’ente a cui è stata presentata la pratica 

             

Luogo Data Il dichiarante 
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