ALLEGATO N. 3
PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA
TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO PUBBLICO
Procura speciale ex artt. 1387 e seguenti Codice Civile, prevista dall’art. 3, 1° c, lett. c) del D.P.R. n. 160/2010

OGGETTO: BANDO ANNO 2014 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANE, TURISMO E SERVIZI MILANESI
SITUATE IN AREE
INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

Il sottoscritto dichiara di conferire al Sig. _____________________________________________________
in qualità di (1) _________________________________________________________________________
procura speciale per sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della domanda di contributo
relativa al bando in oggetto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla
domanda di contributo, dichiara:
1. la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di compilazione;
2. che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali;
3. di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto – Procuratorequi incaricato di provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di
eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
(se NON si elegge domicilio presso il Procuratore indicare di seguito un indirizzo di PEC per comunicazioni)
e-mail ____________________________________________________

COGNOME

DATI DEL DICHIARANTE
NOME
CARICA (2)(3)

FIRMA AUTOGRAFA

La presente procura speciale:
1. va compilata, stampata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante;
2. va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale forte” dal Procuratore ed
allegata alla domanda;
3. alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di
identità valido del sottoscrittore.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1. ai sensi dell’art. 46.1 lett. U) DPR n. 445/2000 di agire in qualità di Procuratore speciale in
rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella domanda trasmessa insieme alla presente procura
speciale, sono quelle rese e sottoscritte dal dichiarante;
3. che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla domanda trasmessa insieme alla
presente procura speciale, corrispondono ai documenti consegnatigli dal dichiarante.
Ai sensi dell’art. 48 DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente
modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione della domanda.
(1) Specificare il ruolo e le funzioni all’interno dell’Ufficio/Studio/Agenzia professionale.
(2) Indicare la carica ricoperta all’interno della Società (titolare, amministratore unico, socio amministratore, ecc).
(3) I dati devono essere gli stessi del soggetto che ha presentato la domanda.

