Al Comune di ANDORA

COMUNICAZIONE RELATIVA AD UNA ATTIVITA'
DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
(Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO

(sempre necessario)

Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Telefono

Cellulare

PEC (Domicilio elettronico)

Scala

Piano

Interno

Fax
Email

Cittadino

Comunitario

Non comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n.

Non comunitario e residente all'estero
Rilasciato da

Data di rilascio

Motivo del soggiorno

Valido fino al

Estremi raccomandata

Rinnovato il

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualita di

Denominazione o ragione sociale

Partita iva

Sede legale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Indirizzo
Telefono

Civico
Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)
N. di iscrizione al R.I.

Stato
Scala

Piano

Fax
Email

CCIAA di

Data

Interno

N. di iscrizione al R.E.A.

CCIAA di

Data

Estremi dell'atto costitutivo

Esercente come attività principale quella di

coltivazione

allevamento di

COMUNICA
A - INIZIO ATTIVITA'
A1 - IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO
A2 - IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO CON DISTRIBUTORE AUTOMATICO

A3 - IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
A4 - COMMERCIO ELETTRONICO
A5 - SU AREA PUBBLICA CON DISTRIBUTORE AUTOMATICO
B - VARIAZIONI
B1 - TRASFERIMENTO DI SEDE DEL LOCALE DI VENDITA
B2 - TRASFERIMENTO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
B3 - VARIAZIONE MODALITÀ DI VENDITA
B4 - VARIAZIONE COMPARTI PRODUTTIVI DEI PRODOTTI IN VENDITA
B5 - VARIAZIONE DEI FONDI DI PROVENIENZA DEI PRODOTTI
B6 - VARIAZIONE PROVENIENZA DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA
C - SOSPENSIONE
D - CESSAZIONE

SEZIONE A - INIZIO ATTIVITA'
Comparti produttivi dei prodotti ed i loro derivati e/o trasformati che riguardano la vendita
apistico

frutticolo

allevamento avicunicolo

lattiero caseario

allevamento bovino

leguminose da granella

allevamento ittico

olivicolo

allevamento suino

orticolo

cerealicolo (compreso farine e prodotti da forno)

risicolo

erboristico officinale (no uso terapeutico)

vitinicolo

florovivaistico (compreso piantine da orto per utilizzo personale)
Fondi da cui sono ricavati i prodotti
ubicato in
n. catastale

n. mappale

di cui si ha disponibilità a titolo di

proprietà

affittuario

n. particella

altro

Attività di vendita a carattere

Permanente
Stagionale
Data inizio

Data fine

Temporaneo
Data inizio

Data fine

La vendita sarà effettuata con le modalità indicate nelle sezioni
A1

A2

A3

A4

A5

SEZIONE A1 - VENDITA IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO
Localizzazione dell'esercizio
immobile sito in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Interno

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Superficie

Adibita a vendita

m²

Adibita a

m²
m²

Totale
Superficie complessiva dell'esercizio

m²

(compresa la superficie adibita ad altri usi)
Titolo di disponibilità del locale
Proprietà

Affitto

Altro

attività svolta in centro commerciale
Denominazione
Provvedimento num.

Rilasciato da

Data

SEZIONE A2 - VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Localizzazione dei distributori automatici
distributore/i

N.
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

Presso

di cui si ha disponibilità a titolo di

Superficie di vendita

proprietà

altro

m²

attività svolta in centro commerciale
Denominazione
Provvedimento num.

Data

Rilasciato da

SEZIONE A4 - COMMERCIO ELETTRONICO
(Il sito web deve essere sempre quello di appartenenza del soggetto che svolge effettivamente attività di vendita sul territorio italiano e che
pertanto comunica al proprio comune di voler iniziare tale forma speciale di vendita al dettaglio, tramite commercio elettronico)
Sito web

individuale
collettivo

SEZIONE A5 - SU AREA PUBBLICA CON DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Localizzazione del distributore automatico
sito in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Titolo di disponibilità del distributore automatico

Proprietà

Altro

SEZIONE B - VARIAZIONI
L'attività subirà le variazioni di cui alle sezioni
B1

B2

B3

B4

B5

B6

SEZIONE B1 - TRASFERIMENTO DI SEDE DEL LOCALE DI VENDITA
Localizzazione dell'esercizio
l'attività sita in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

sarà trasferita in
Comune
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

CAP
Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Superficie

Adibita a vendita

m²

Adibita a

m²

m²

Totale
Superficie complessiva dell'esercizio

(compresa la superficie adibita ad altri usi)

m²

Titolo di disponibilità del locale

Proprietà

Affitto

Altro

attività svolta in centro commerciale
Denominazione
Provvedimento num.

Data

Rilasciato da

Attività di vendita a carattere

Permanente
Stagionale
Data inizio

Data fine

Temporaneo
Data inizio

Data fine

SEZIONE B2 - TRASFERIMENTO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Localizzazione del distributore automatico
sito in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Interno

sarà trasferito in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Titolo di disponibilità del distributore automatico

Proprietà

Altro

SEZIONE B3 - VARIAZIONE MODALITA' DI VENDITA
Situazione
precedente

Attività di vendita a carattere

Situazione attuale

Permanente
Stagionale dal

al

SEZIONE B4 - VARIAZIONE COMPARTI PRODUTTIVI DEI PRODOTTI IN VENDITA
Comparti produttivi dei prodotti ed i loro derivati e/o trasformati che riguardano la vendita

apistico
allevamento avicunicolo
allevamento bovino
allevamento ittico
allevamento suino
cerealicolo (compreso farine e prodotti da forno)
erboristico officinale (no uso terapeutico)
florovivaistico (compreso piantine da orto per utilizzo personale)
frutticolo
lattiero caseario
leguminose da granella
olivicolo
orticolo
risicolo
vitivinicolo
altro

Situazione
precedente

Situazione attuale

SEZIONE B5 - VARIAZIONE DEI FONDI DI PROVENIENZA DEI PRODOTTI
Fondi da cui sono ricavati i prodotti
ubicato in
n. catastale

n. mappale

di cui si ha disponibilità a titolo di

proprietà

affittuario

n. particella

altro

SEZIONE B6 - VARIAZIONE PROVENIENZA DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA
Provenienza dei prodotti in vendita
esclusivamente dalla propria azienda agricola
anche non dalla propria azienda, ma che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla
rispettiva azienda agricola non supererà gli importi previsti dall'art. 4 - comma 8 - D.Lgs. 18/05/2001 n.228 e s.m.i.

SEZIONE C - SOSPENSIONE
Data inizio

Data fine

Vendita in locale aperto al pubblico
attività ubicata in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Vendita effettuata con distributore automatico
distributore ubicato in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Interno

Vendita effettuata sul mercato
Mercato

Via/Piazza

Giorni

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale
Vendita effettata con commercio elettronico

SEZIONE D - CESSAZIONE
Data inizio

Vendita in locale aperto al pubblico
attività ubicata in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Vendita effettuata con distributore automatico
distributore ubicato in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

Vendita effettuata sul mercato
Mercato

Via/Piazza

Giorni

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Estremi concessione posteggio

Vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale

Venerdì

Sabato

Domenica

Interno

Vendita effettata con commercio elettronico
L'attività cessa in seguito a

Chiusura definitiva

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci,la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445) e che l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese porterà alla decadenza dai
benefici conseguiti con la presentazione della presente comunicazione (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che i dati sopra riportati sono veritieri
che ha adottato tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
nella presente

di avere preventivamente ottenuto la concessione del suolo pubblico
che la vendita riguarda i seguenti prodotti

che i prodotti in vendita sono provenienti
esclusivamente dalla propria azienda agricola
anche non dalla propria azienda, ma che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalla rispettiva azienda agricola non supererà gli importi previsti dall'art. 4 - comma 8 - D.Lgs.
18/05/2001 n.228 e s.m.i.
che nel caso di cooperativa, il numero dei soci che conferiscono il proprio prodotto per la vendita è
di soci, come da elenco sotto riportato
Denominazione

Sede

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)
che il/i locale/i dove si intende esercitare l'attività possiede/ono i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e
sanitaria
di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18/05/2001 n.228
di aver provveduto alla notifica di cui al Reg.to CE 29/04/2004 n. 852
ASL di

Data

ELENCO ALLEGATI
Allegato

0748 - Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85 - commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater - D.Lgs.
06/09/2011 n. 159
0070 - Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati
personali che gli interessati conferiscono al Titolare.
Titolare: Comune di ANDORA con sede in Via Cavour n.94 - 17051 Andora Savona; Centralino: +39 01826811244, Email: , PEC:
protocollo@cert.comunediandora.it, sito web istituzionale http://www.comune.andora.sv.it/ - Rappresentante: DOTT. DEMICHELIS
MAURO
- Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Soluzione s.r.l. - Avv.to Guido Paratico
consulenza@entionline.it tel. 0376 803074 - PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it
- Finalità: I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del
processo/procedimento/attività di: Gestione attività produttive di competenza comunale, compresa l’attività di controllo e verifica.
Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento,
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di
gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e
possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del
servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali
obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si
precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nell’art. 2sexies, c. 2, D. Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base giuridica: I trattamenti sono necessari per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la
condizione di liceità del legittimo interesse. - Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della
comunicazione dei dati sono:
- altri Uffici/Servizi del titolare;
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D. Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i
dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del
trattamento;

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di
responsabile o contitolare del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad
altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. - Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale. - Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del
principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett. e) del Regolamento) e in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. - Diritti dell'interessato: L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati
personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la
portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione. - Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal
GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di gestire il
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati. - Processo decisionale automatizzato e profilazione:
l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i
casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli,
archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità
digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al
trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai responsabili e contitolari del trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n.
196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali

Data

Firma

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta
sul documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________
Identificativo SUAP: ____

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL'ART. 85 - COMMI 2, 2-BIS, 2-TER, 2-QUATER - D.LGS. 06/09/2011 N. 159

(Solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Stato

Indirizzo
Telefono

N
Cellulare

Scala
Fax

Dati della ditta o società (eventuale)
In qualita di

Socio
Denominazione o ragione sociale

Partita iva

Codice fiscale

Piano

Interno

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci,la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e che l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese porterà alla
decadenza dai benefici conseguiti con la presentazione della presente dichiarazione (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n.
445)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.
159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)
Il socio/amministratore

Allega copia scansionata documento di identità
Firma
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma
Documento firmato digitalmente

Al Comune di ANDORA

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE

Il sottoscritto / la sottoscritta Intestatario/a
Cognome

Nome

Codice fiscale

In qualita di

Denominazione o ragione sociale

L'intestatario/a

Allega copia scansionata documento di identità
Firma autografa
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma autografa
Documento procura speciale firmato digitalmente

Sono presenti cointestatari

Sì

No

I sottoscritti Cointestatari
Cognome

Nome

Codice fiscale

In qualita di

Denominazione o ragione sociale

Il cointestatario/a

Allega copia scansionata documento di identità
Firma autografa

Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma autografa

Documento procura speciale firmato digitalmente

Sono presenti professionisti

Sì

No

I sottoscritti Professionisti
Cognome

Nome

Codice fiscale

Partita iva

In qualita di

Il professionista

Allega copia scansionata documento di identità
Firma autografa
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma autografa
Documento procura speciale firmato digitalmente

Sono presenti imprese esecutrici dei lavori

Sì

No

Le sottoscritte Imprese esecutrici dei lavori
Partita iva

Denominazione

L'impresa esecutrice dei lavori

Allega copia scansionata documento di identità
Firma autografa
Scansione documento di identità già allegata all'istanza
Firma autografa
Documento procura speciale firmato digitalmente

Dichiara/no di conferire procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica a:
Cognome
Codice fiscale

Nome
Data di nascita

Sesso

Cittadinanza

Luogo di nascita
Comune

Provincia

Stato

Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

Indirizzo
Telefono
Posta Elettronica Certificata (PEC)

Civico
Cellulare

CAP
Email

La procura speciale ha come oggetto le attività di sottoscrizione (digitale) della pratica, identificata con il codice univoco:
e di presentazione (telematica) della stessa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale
dichiarazione, ed anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla pratica,
debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita digitalmente in formato appropriato, nonché, in nome e per conto dei
rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio.
Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR. 445/2000, consapevole/i delle
responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
relazione alla pratica in oggetto
la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di
compilazione che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali
di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo
presso l'indirizzo PEC del soggetto che provvede alla trasmissione telematica a cui viene conferita la facoltà di
eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
OVVERO presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RESA DAL PROCURATORE AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R 445/2000 E S.M.I.
Il Sottoscritto / la Sottoscritta
Cognome

Nome

in qualità di procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, ai sensi del D.P.R.
445/200, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la
propria firma autografa sulla procura speciale stessa;
che i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
che le copie informatiche di tutti i documenti allegati alla pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i
soggetto/i obbligati/legittimati per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari della pratica stessa;
che gli elaborati grafici cartacei già firmati da tutti i soggetti (proprietari e tecnici), ma che a causa del formato non
sono scansionabili integralmente, sono conformi ai file firmati digitalmente;
che la conservazione in originale dei documenti cartacei avviene presso la sede del procuratore qualora non
siano custoditi presso il soggetto che conferisce l'incarico di procura speciale;
che le copie informatiche verranno custodite in originale presso il proprio studio/ufficio.
che l'intera istanza è stata sottoscritta con firma autografa dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa
o dal richiedente e rimane conservata presso lo studio del delegato.

Ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della documentazione relativa.
Il presente modello deve essere compilato e sottoscritto con firma autografa o digitale dai soggetti che conferiscono l'incarico
di procura speciale.
Successivamente a cura del procuratore, scansionato e trasformato in copia informatica di formato pdf, firmato digitalmente
dal procuratore ed allegato alla pratica. Al presente modello deve essere sempre allegata la copia informatica di un
documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

