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La/Il sottoscritta/o  (Nome)       (Cognome)        

nata/o il / /  a ________________________________________________________(Prov.)____ (Stato)______________ 

residente a _______________________________________________________________________________________ Cap.______________ 

Via/P.za _________________________________________________________________________________________________ N. ________ 

Cod. Fisc.  Tel _______________________ Cellulare_________________________ 

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)______________________ 

 per proprio conto  

 in qualità di  titolare  legale rappresentante  Altro _____________________________________________________ 

della Ditta       (ragione sociale o denominazione )       

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________Cap.______________ 

Via/P.za _____________________________________________________ N. __________P. Iva.   

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________ 

DICHIARA di conferire PROCURA SPECIALE  
(ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR 160/2010)  

al (titolo) ..  (Nome)      (Cognome)        

nata/o a __________________________________________________________________________(Prov.)____ il / /  

 in qualità di  legale rappresentante  altro ______________________________________________________________ 

della Ditta       (ragione sociale o denominazione )       

con studio/sede in  _______________________________________________________________________ ____ Cap. ___________________ 

Via/P.za ______________________________________________________________________________________________ N. ________ 

P. Iva.  Tel ____________________________ Cellulare_______________________________ 

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________ 

per la (barrare una sola opzione): 

 sottoscrizione digitale e trasmissione telematica della documentazione ovvero: 
 sola sottoscrizione digitale 
 sola trasmissione telematica 

della     (SCIA-Comunicazione-Richiesta-ecc.)       di        

PROCURA SPECIALE 
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE (SCIA, 
DOMANDE, COMUNICAZIONI, ECC.) AL SUAP DEL COMUNE  DI  SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

Procura speciale ex artt. 1387 e seguenti Codice Civile 
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relativa all’esercizio della attività di:    (descrizione dell’attività)       

esercitata nei locali/area   (descrizione del sito)          

siti/a a San Benedetto del Tronto, Via/P.za ______________________________________________________________ N. ______ 

DICHIARA ALTRESI’ 
 di aver verificato i contenuti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) / Comunicazione / Richiesta/ecc. e 
dei documenti ad essa allegati e di attestare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli 
delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e 
s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la veridicità della stessa e la corrispondenza degli 
allegati della suddetta pratica alla documentazione presentata al soggetto intermediario. 
 di essere a conoscenza che nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti gli elementi obbligatori, è 
ritenuta irricevibile e di non essere, pertanto, legittimata l’attività segnalata. 
 di essere a conoscenza che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 19 Legge 241/90 come 
sostituito dall’art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122 consente di eseguire l’intervento segnalato secondo 
i tempi dettati dalle leggi in specie. 
 di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata (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.  
 di essere consapevole che i propri dati saranno trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto delle prescrizioni 
del D. Lgs. 196/2003, che il titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto e il soggetto cui è conferita 
procura speciale è incaricato del trattamento stesso. 

Luogo     

 

Data     

Il Dichiarante 

 

  Firma del dichiarante   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL PROCURATORE 
Colui che, in qualità di procuratore come sopra generalizzato, trasmette al Comune di San Benedetto del 
Tronto, tramite connessione autenticata al Portale Web dello stesso, 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: 
- ai sensi dell’art. 46. 1 lett. u) del DPR 445/2000 di agire in qualità di Procuratore speciale in rappresentanza 

del/dei soggetto/i che ha/nno apposto la propria firma autografa nel riquadro soprastante. 
- che le copie informatiche dei documenti allegati alla pratica, trasmessi insieme alla presente procura 

speciale, corrispondono ai documenti consegnategli dal/i dichiarante/i e conservati in originale presso la 
sede del proprio Ufficio/Studio/Associazione. 

- che tutte le dichiarazioni contenute nella SCIA/Comunicazione/Richiesta/ecc. sopra identificata, trasmesse 
insieme alla presente procura speciale, corrispondono a quelle rese e sottoscritte dal/i dichiarante: 

Luogo     

 

Data     

Il Procuratore Speciale 

 

  Firma del dichiarante   

 



SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Ogni comunicazione in merito potrà essere inoltrata a: Sportello Unico Attività Produttive viale de gasperi n.120 PEC: suapsbt@cert-sbt.it 
  pagina 3 di 3  

Istruzioni: Sottoscrizione digitale (di documentazione in origine cartacea) 
La presente procura vale quale delega allo svolgimento delle seguenti operazioni da parte del diretto interessato o del 
delegato (intermediario): 
1) scansione in formato PDF/A della documentazione cartacea debitamente sottoscritta dagli aventi titolo (la documentazione 
cartacea dovrà contenere la firma autografa di tutti gli interessati, titolari, preposti, altri professionisti ecc... Detti soggetti 
non devono allegare procura speciale). Si richiede di scansionare i documenti con risoluzione non superiore ai 200 dpi. 
2) sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. La sottoscrizione digitale vale quale dichiarazione di conformità 
all'originale della documentazione scansionata. Il firmatario ha l'obbligo di conservare la documentazione cartacea 
originaria per successivi controlli indicando nella procura speciale il luogo di deposito della stessa. Colui che, in qualità di 
procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità 
penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti 
che hanno apposto la propria firma autografa nella procura; che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili 
e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata pratica 
corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti di cui alla 
sopra citata pratica. 
In caso di utilizzo di documentazione in origine elettronica - La documentazione già in formato elettronico dovrà essere 
firmata digitalmente dall'interessato a cui si riferisce la documentazione (es. in caso di planimetria dal tecnico incaricato, in 
caso di atto notarile dal notaio ecc.....). Se la documentazione non è sottoscritta digitalmente dovrà essere stampata e 
sottoscritta in modo autografo applicando le procedure sopra descritte. 
Invio telematico mediante PEC - La procura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazione da 
allegare in copia alla SCIA, istanza di autorizzazione o altra procedura di competenza dello Sportello Unico ricevente.  
Domicilio Speciale: con la procura speciale è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il 
procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a 
cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. La presente 
procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario e dovrà essere allegata alla documentazione 
trasmessa al SUAP. - 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. 


