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ALLEGATO B

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA “CARTA DI
ESERCIZIO PER OPERATORI SU AREE PUBBLICHE”
PROCURA SPECIALE ai sensi dell’art. 1392 c.c.

Ai sensi delle L.R. 1/2007 e 6/2010, il sottoscritto:
Cognome: _______________________________________________________

Nome: _______________________________________________

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Intestatario della seguente Carta di Esercizio:
Firma ________________________________________________

dichiara di conferire a:
Cognome: _______________________________________________________

Nome: _______________________________________________

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di: ______________________________________________________________________________________________________________________
della società: _____________________________________________________________________________________________________________________
Rif. ufficio: _________________________________________________________________________________________________________________________
sede ufficio: _______________________________________________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________;

casella PEC: _____________________________________________________________

Procura speciale per la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale della Carta di Esercizio identificata dal codice identificato
sopra apposto.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla pratica presentata:
! la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte;
! che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali.
------DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A CORREDO ALLA PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto procuratore
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. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha
apposto la propria firma nel presente documento;
che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla Carta di Esercizio corrispondono ai documenti originali o a copia
informatica.

Si precisa che la presente procura speciale:

1) va compilata, stampata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante;
2) va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale” dal procuratore e caricata (tramite upload) on-line
3) alla presente procura speciale deve essere sempre allegata (in un file separato da quello della procura) copia informatica di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Tutti i dati sopra indicati sono automaticamente precompilati dal sistema MUTA e coincidono: per il dichiarante con quelli dell’intestatario
della carta di esercizio mentre, per il procuratore con quelli del profilo dell’intermediario/intermediario esclusivo indicati nella registrazione/
profilazione in MUTA.

