
PROCURA SPECIALE alla sottoscrizione e all'invio di pratiche digitali 
art. 38 comma 3 bis D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/La sottoscritta:

DA COMPILARE SE PERSONA FISICA
cognome e nome codice fiscale

nato a il

DA COMPILARE DIVERSO DA PERSONA FISICA (ENTI/SOCIETÀ)

ragione sociale nominativo codice fiscale o partita iva

con sede a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

LEGALE RAPPRESENTANTE

cognome e nome codice fiscale

nato a il

per la richiesta di 

relativa all'esecuzione delle sottoelencate opere (descrizione sintetica dell'intervento):
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conferisce a

cognome e nome codice fiscale

nato a il

Con studio a:
comune c.a.p. provincia

località, via, n. civico

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio della Provincia di n. iscrizione

telefono e-mail p.e.c.1

In qualità di

PROCURA SPECIALE PER

• la sottoscrizione digitale di tutta la documentazione della pratica relativa alle opere sopra precisate;
• l'invio telematico di tutta la documentazione necessaria e di tutti gli allegati integrativi previsti o richiesti;
• la conservazione in originale, presso la sede del proprio studio, di tutta la documentazione debitamente

sottoscritta dagli aventi diritto;
• compiere qualsiasi atto di amministrazione e di disposizione limitatamente alle attività e alle opere

sopra descritte;
• rappresentarmi nella presentazione, integrazione e conclusione della pratica con ogni facoltà connessa.

Per i fini di cui sopra:
• elegge domicilio per tutti gli atti e comunicazioni inerenti il procedimento, ivi compreso il provvedimento

finale, presso il suddetto procuratore al suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

In caso di revoca del presente incarico di procuratore, si impegna a darne comunicazione scritta alla Provincia di
Rovigo.

____________________________
(firma del richiedente)

Il presente modello dopo la sottoscrizione autografa del richiedente deve essere scansionato e firmato digitalmente
dal procuratore speciale ed allegato all'istanza, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente.

1 IL CAMPO È OBBLIGATORIO

Pagina 2


	pf_nome: 
	pf_cf: 
	pf_luogo_n: 
	pf_data_n: 
	pg_ragioneSociale: 
	pg_cf: 
	pg_sede_comune: 
	pg_sede_cap: 
	pg_sede_pr: 
	pg_sede_civico: 
	lr_nome: 
	lr_cf: 
	lr_luogo_nascita: 
	lr_data_nascita: 
	descrizione: 
	Casella di riepilogo 1: []
	p1_nome: 
	p1_cf: 
	p1_luogoN: 
	p1_dataN: 
	p1_Studio_localita: 
	p1_Studio_cap: 
	p1_Studio_pr: 
	p1_: 
	p1_albo: 
	p1_alpo_pr: 
	p1_albo_N: 
	p1_tel: 
	p1_email: 
	p1_albo_pec: 
	Casella combinata 1: []


