
        COMUNE DI VILLA LAGARINA
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P.IVA e C.F. 00310910229

ALLEGATO A.1

PROCURA SPECIALE ALLA FORMAZIONE, SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE E INVIO DI
PRATICA DIGITALE - ai sensi Art. 38 DPR. N. 445/2000  e s.m.i.

All’ufficio tecnico del Comune di Villa Lagarina
Titolo abilitativo: ___________________________________________________________________________
Data presentazione telematica: __________________________________________________________
Descrizione intervento: _______________________________
Ubicazione intervento: _________________________________________________________________

Il/I sottoscritto/i :

COGNOME NOME QUALIFICA (1) FIRMA AUTOGRAFA

1

2

3

4

5

6

7

…
(1) Qualifica dei soggetti (titolare/i della pratica, proprietario/i, impresa esecutrice dei lavori) coinvolti nella pratica edilizia che delegano il tecnico incaricato alla

sottoscrizione  digitale,  alla  presentazione  della  pratica  e  a  ricevere  presso  il  domicilio  speciale  eventuali  comunicazioni  inerenti  il  procedimento
amministrativo. 
Gli ulteriori professionisti coinvolti nella pratica, oltre al tecnico incaricato alla sottoscrizione della pratica digitale e alla trasmissione telematica della
medesima al  portale PeO (es. direttore dei lavori diversi dal progettista delle opere, progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, termotecnici,
certificatori energetici, progettisti degli impianti, delle certificazioni in materia acustica ecc.) sono tenuti a firmare digitalmente le dichiarazioni da loro rese
secondo le specifiche competenze, e per quest’ultimi non è necessaria la sottoscrizione della presente procura.

DICHIARA/NO DI CONFERIRE
al Tecnico incaricato 
(cognome e nome): ________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica edilizia, ai sensi del Art. 38 
DPR. N. 445/2000  e s.m.i.

La procura ha ad oggetto:
- la presentazione telematica dell’istanza edilizia;
- la sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione allegata all’istanza edilizia;
- la conservazione in originale della medesima procura presso la sede del proprio studio/ufficio, situato in

_____________________________________(ubicazione).

DICHIARA/NO DI ELEGGERE

domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata del soggetto delegato, ai sensi dell’art. 1392 c.c.

Nota bene:
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato,
con firma digitale, alla modulistica telematica.

A  l   p      rese  n  te         m  od      ello   d      e      v  e   i      n  o      l      tre es  s  e  r      e   a      lle  g  ata         c  op      ia   i      nf  o      r      m  atica         d      i         u  n   do      c  u      m  e      n  to         d      i         ide  n  tità         v  a  l      ido   d      i cias  c      u      n  o   d      ei     so      gg  etti  
c      h  e   h  a  n      n  o     a  ppo      s  to     la     f  i  r      m  a     a      u  to  g  r      a  f  a.  
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ALLEGATO A.2

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E L’INVIO
TELEMATICO DELL’ISTANZA

All’ufficio tecnico del Comune di Villa Lagarina
Titolo abilitativo: ______________________________________________________________________________
Data presentazione telematica: __________________________________________________________________
Descrizione intervento: _________________________________________________________________________
Ubicazione intervento: __________________________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di tecnico incaricato e delegato ai sensi dell’art. 1392
c.c.  in  relazione  all’intervento  edilizio  sopra  citato,  trasmette  al  Comune  di  Villa  Lagarina,  tramite  connessione
autenticata al Portale PeO dello stesso, la copia informatica del presente documento, e 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 degli artt. 46-47-48 del D.P.R. 445/2000 

1. di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o soggetti che hanno apposto la propria
firma autografa nella tabella riportata nell’allegato denominato A.1; 

2. che le copie informatiche firmate digitalmente 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.

3. 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:

SI IMPEGNA

a conservare presso la sede del proprio studio/ufficio, situato in _____________________________________________ 
l’originale del modello di procura speciale e di tutta la documentazione allegata all’istanza edilizia.

Il Tecnico incaricato/procuratore speciale delegato
(firmato digitalmente)

_________________________________________

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 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
delle pratiche edilizie al portale PeO.
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