
Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l'invio  telematico 
delle pratiche allo Sportello Unico per le Attività  Produttive 

(SUAP) - Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.  
 
Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/ i 
Cognome________________________________Nome__________________________ 

Codice Fiscale                 

 
Firma autografa _______________________ Allegare copia scansionata di documento di 

identità  
 

Cognome________________________________Nome__________________________ 

Codice Fiscale                 

 
Firma autografa _______________________ Allegare copia scansionata di documento di 

identità  
 

Cognome________________________________Nome__________________________ 

Codice Fiscale                 

 
Firma autografa _______________________ Allegare copia scansionata di documento di 

identità  
 

in qualità di: 
 Legale rappresentante   proprietario   Altro....................................................... 

della: ________________________________________________________________________ 

Partita Iva                 

Codice Fiscale                 

 

dichiara/no di conferire a:  

Cognome________________________________Nome__________________________ 

Codice Fiscale                 

in qualità di (denominazione intermediario) _____________________________________ 
con studio in ____________________________via/piazza __________________n. ____ 
Tel. ______________________ cell.________________mail ______________________ 

PROCURA SPECIALE  ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dal DPR 160/2010) per 

[X] sottoscrizione digitale e trasmissione telemati ca della documentazione ovvero: 

[   ] sola sottoscrizione digitale 

[   ] sola trasmissione telematica 



e di voler  utilizzare il seguente indirizzo di Pos ta Elettronica Certificata per l’inoltro della 
pratica:  

 

PEC (posta elettronica 
certificata):  _______________________@__________________________ 

 

Indicazioni per l'identificazione univoca della pra tica:  

Codice univoco pratica (se disponibile): _______________________________ 

SUAP di: __________________________________ 

Procedimento da attivare: _________________________________________________________ 

Procedimento da attivare: _________________________________________________________ 

Procedimento da attivare: _________________________________________________________ 

Data (indicativa) di invio della documentazione: ________________________ 

Istruzioni:  

Sottoscrizione 
digitale (di 

documentazione 
in origine 
cartacea)  

La presente procura vale quale delega allo svolgime nto delle seguenti operazioni da 
parte del diretto interessato o del delegato (inter mediario):  
1) scansione in formato PDF/A della documentazione c artacea debitamente sottoscritta 
dagli aventi titolo (la documentazione cartacea dov rà contenere la firma autografa di tutti 
gli interessati, titolari, preposti, altri professi onisti ecc... Detti soggetti non devono 
allegare procura speciale). Si suggerisce di scansi onare 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 del la documentazione scansionata. Il 
firmatario ha l'obbligo di conservare la documentaz ione cartacea originaria per 
successivi controlli indicando nella procura specia le il luogo di deposito della stessa.  
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive c on firma digitale la copia informatica del 
presente documento, consapevole delle responsabilit à 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 i n qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza del soggetto o dei  soggetti che han no apposto la propria firma autografa 
nella procura; che le copie informatiche degli even tuali documenti non notarili e/o 
contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica  destinata al SUAP allegati alla sopra 
identificata pratica corrispondono ai documenti con segnatigli dal/i soggetti 
obbligati/legittimati per l’espletamento degli adem pimenti 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 documentazio ne (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 s ottoscritta in modo autografo 
applicando le procedure sopra descritte.  

Invio telematico 
mediante PEC  

La procura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazi one da 
allegare in copia alla SCIA, istanza di autorizzazio ne 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 amministr ativo, presso l’indirizzo di posta 
elettronica del soggetto che provvede alla trasmiss ione telematica, a cui viene conferita 
la facoltà di  eseguire eventuali rettifiche di err ori formali inerenti la modulistica 
elettronica.  

 

La presente procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario e dovrà essere 
allegata alla documentazione trasmessa al SUAP. 
 

 


