
 

W.procura speciale mod.Suap 
 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESEN TAZIONE 
TELEMATICA ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRO DUTTIVE (art. 19, 
legge n. 241/1990 e art. 3, comma 1, punto c, D.P.R . n. 160/2010).  
 

Pratica SUAP …..……………………………………………………………………………………………………… 

 
Il/La/I/Le sottoscritto/a/i/e: dichiara/no di conferire al/alla sig./sig.ra 

…………………………………..……………………………………. C.F. ……………………………………………, 

in qualità di …………….……………………………………………, procura speciale per la sottoscrizione 

digitale e presentazione telematica della pratica sopra specificata allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive (SUAP) di Tolfa tramite la p.e.c. protocollotolfa@legalmail.it, in quanto tipologia di pratica non 

presente sul portale “http://www.impresainungiorno.gov.it/”. 

Il/La/I/Le sottoscritto/a/i/e dichiara/no ai sensi dell’art. 47, D.P.R. N. 445/2000, consapevole/i delle 
responsabilità penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in at t i  e dichiarazioni mendaci: 
- che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale; 
- di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica; 
- di eleggere quale domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo in oggetto il seguente indirizzo pec: ……………………………………………………………….. 

Al procuratore speciale viene inoltre conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori 
formali inerenti la modulistica elettronica. 

            cognome  nome          codice fiscale    firma autografa 

………………………… ………………………… ………………………..…….    …….…………………………… 

………………………… ………………………… ………………………..…….    …….…………………………… 

………………………… ………………………… ………………………..…….    …….…………………………… 

………………………… ………………………… ………………………..…….    …….…………………………… 

………………………… ………………………… ………………………..…….    …….…………………………… 

La presente procura speciale deve essere sottoscrit ta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pr atica 
SUAP in file separato rispetto a quelli contenenti la copia informatica di un documento d’identità val ido di 
ognuno dei sottoscrittori con firma autografa. 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà re sa dal procuratore ai sensi dell’art. 47, D.P.R. N.  445/2000 

II sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di 
cui all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
•••• ai sensi dell'art. 46, lett. U), e art.  47, c. 3, D.P.R. n. 445/2000, di agire in qualità di procuratore 

speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa; 
•••• che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che gli 

eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti. 
 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003) 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolfa per il perseguimento delle sole 

finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato mediante 
strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

2. Il titolare del  trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Tolfa nella persona del Sindaco pro-tempore. I 
responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di 
competenza.  

3. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del 
trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’ art. 76 del citato decreto. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


