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PROCURA SPECIALE 

Io sottoscritto/a 

Cognome ………………………................................……………Nome……………….........................................………… 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

data di nascita ………/………/………… Cittadinanza …………...........................................................sesso M  F  

luogo di nascita: Stato ………………………..................... Provincia ........... Comune…………………............................ 

luogo di residenza: Comune …………...........…………….............................................……………CAP …….................. 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……………………......................………… n ...........………………… 

Tel. …............/.................................................. 

unitamente a: 

Cognome ………………………................................……………Nome……………….........................................………… 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

data di nascita ………/………/………… Cittadinanza …………...........................................................sesso M  F  

luogo di nascita: Stato ………………………..................... Provincia ........... Comune…………………............................ 

luogo di residenza: Comune …………...........…………….............................................……………CAP …….................. 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……………………......................………… n ...........………………… 

Tel. …............/.................................................. 

 

Cognome ………………………................................……………Nome……………….........................................………… 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

data di nascita ………/………/………… Cittadinanza …………...........................................................sesso M  F  

luogo di nascita: Stato ………………………..................... Provincia ........... Comune…………………............................ 

luogo di residenza: Comune …………...........…………….............................................……………CAP …….................. 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……………………......................………… n ...........………………… 

Tel. …............/.................................................. 

 

Cognome ………………………................................……………Nome……………….........................................………… 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

data di nascita ………/………/………… Cittadinanza …………...........................................................sesso M  F  

luogo di nascita: Stato ………………………..................... Provincia ........... Comune…………………............................ 

luogo di residenza: Comune …………...........…………….............................................……………CAP …….................. 

in (Via, Piazza, ecc.) …...............................................……………………......................………… n ...........………………… 

Tel. …............/.................................................. 
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in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente) 

titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione/altro soggetto giuridico  

.........…................................................................…………....................... (indicare la ragione sociale 

dell’impresa o denominazione di associazione/altro soggetto giuridico) 

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (se diversa da C.F.) 

 persona fisica 

 

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,  

CONFERISCO/CONFERISCONO A: 

Cognome ………………………................................…………… Nome ………………………..........................................…… 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

data di nascita ………/………/………… Cittadinanza …………..................................................……. sesso M. F  

luogo di nascita: Stato ………………..................... Provincia ....................... Comune………………………………. 

 

PROCURA SPECIALE atta a consentire la compilazione telematica, la sottoscrizione digitale e l'invio della 

pratica a cui la presente viene allegata e di tutta la documentazione a corredo necessaria, ivi compresa 

quella eventualmente occorrente per il completamento e/o la rettifica. 

Tale procura è valida per tutta la durata del procedimento, fatto salvo i casi di cessazione: 

a) dello status di titolare/legale rappresentante, da parte del sottoscritto; 

b) del rapporto di procura; 

che sarà mia cura comunicare all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUEL, 

protocollo@pec.sportellounico.vda.it. 

 

Sono altresì informato del fatto che: 

a) il contenuto della documentazione da presentare al SUEL, fornita da me al procuratore speciale, è 

ascrivibile alla mia responsabilità e sono consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

b) i dati trasmessi in via telematica saranno resi in modo fedele da parte del procuratore speciale, nel 

rispetto delle dichiarazioni oggetto della documentazione fornita dal sottoscritto. 

 

Luogo e data ................…................................................................. 

 

Firma del conferente........................................................................ 

N.B.: Nel caso di firma autografa, al presente modello deve essere, inoltre, allegata copia informatica di un 

documento di identità valido. 
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PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLA PROCURA SPECIALE 

Il procuratore speciale, che sottoscrive con firma digitale il presente documento, accetta l’incarico sopra 

declinato e, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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 che: 

1. i dati trasmessi in via telematica al SUEL sono resi in modo fedele alle dichiarazioni del conferente; 

2. la copia informatica di eventuali documenti non notarili, contenenti dichiarazioni presenti nella 

modulistica destinata al SUEL, allegati alla pratica inviata, corrisponde ai documenti acquisiti, prodotti 

dal conferente; 

3. la conservazione in originale dei documenti avviene presso la mia sede, qualora non siano custoditi 

presso il soggetto conferente. 

 

Luogo e data ...............……………................. 

Documento firmato digitalmente dal 

procuratore speciale 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali: i 

dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

N.B.: La presente procura speciale deve essere presentata come file con estensione “pdf.p7m”. 


