Procura speciale per invio tramite PEC delle domande per la assegnazione di
concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati
Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l'invio tramite PEC - Procura ai sensi dell’art. 1392
c.c.
Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a:
Cognome_____________________________________Nome______________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Firma autografa _________________________________________________________________
in qualità di (1):___________________________________________________________________
della: ___________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
dichiara di conferire a:
Cognome____________________________________Nome_______________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
in qualità di (2) ___________________________________________________________________
con studio/sede in ________________________via/piazza _________________________n. _____
Tel. ______________________ cell.________________mail ______________________________
PROCURA SPECIALE ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dal DPR 160/2010) per (barrare una sola opzione)
[ ] sottoscrizione digitale e trasmissione telematica della documentazione ovvero:
[ ] sola sottoscrizione digitale
[ ] sola trasmissione telematica
e di voler utilizzare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l’inoltro della pratica
e per l'elezione del domicilio speciale elettronico per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la
domanda e/o il procedimento amministrativo presso l'indirizzo di posta elettronica:
PEC (posta elettronica certificata): _______________________@__________________________
Al Comune di Grosseto, in relazione alla per la assegnazione di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati.
Luogo di conservazione della pratica originale ________________________________________
(se non è indicato il luogo di conservazione, il procuratore è tenuto alla conservazione della pratica
presso il proprio studio o domicilio).

(1) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.
(2) Associazione, Professionista, Altro (es. privato cittadino, da specificare)

Istruzioni:
Il presente modello va compilato e sottoscritto con firma autografa. Al presente modello deve
inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la
firma autografa.
N.B. I soggetti che devono rilasciare procura speciale possono essere più di uno e ciascuno
deve riempire un modulo.
La presente procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario e dovrà
essere allegata alla documentazione trasmessa al Comune.
Alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento
di identità valido di ognuno dei sottoscrittori (cioè chi conferisce e chi accetta la procura).
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 dalla Pubblica Amministrazione
esclusivamente ai fini della presentazione della domanda.

