INCARICO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA (CON EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE) DELLA
PRATICA DI CUI ALLA L.R.39/2000 ED ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE SPECIALE
Procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c. - Domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c.
Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a Rappresentato/a:
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

indirizzo PEC:

In qualità di:
proprietario

altro:

Legale Rappresentante

Ragione Sociale
Codice Fiscale

indirizzo PEC:

in relazione all’istanza/dichiarazione relativa al seguente intervento ai sensi della L.R. 39/2000 (Legge forestale della
Toscana) e del D.P.G.R. 48/R/2003 (Regolamento forestale della Toscana):

che interessa i terreni individuati dai seguenti riferimenti catastali (foglio e particella del N.C.T.) del Comune di
(Sezione
):

DICHIARA:
di conferire procura speciale al Rappresentante sotto riportato per l’inoltro della pratica e dell’eventuale
documentazione successiva tramite il suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
e per la sottoscrizione digitale dell’istanza/dichiarazione (da me valutata e approvata) e delle
eventuali rettifiche e integrazioni richieste dall’Ufficio
(spuntare se ricorre il caso)
di eleggere l’indirizzo PEC del Rappresentante a proprio domicilio digitale speciale, oppure
di voler utilizzare il proprio indirizzo PEC
(spuntare se ricorre il caso)
per ogni comunicazione e/o provvedimento inerente il procedimento in oggetto.
La presente procura è valida per tutta la durata del procedimento e del titolo abilitativo relativo all’istanza/dichiarazione
in oggetto, salvo eventuale revoca che sarà comunicata tempestivamente.
Firmato digitalmente o Firma autografa del Rappresentato _____________________________
(in caso di firma autografa, allegare copia di documento di identità)

Rappresentante in qualità di (denominazione intermediario)
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Con studio/recapito in
Tel.

via/piazza
Cell.

n.
mail

Posta certificata PEC

•
•

•

(OBBLIGATORIA)

IL QUALE DICHIARA:
di agire in qualità di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 46 lett. U del D.P.R. 445/2000, in rappresentanza del
soggetto Rappresentato che ha apposto la propria firma digitale o autografa in calce alla presente procura;
che, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci, gli atti e i documenti che vengono trasmessi corrispondono a quelli consegnatigli/richiestigli
dal soggetto obbligato/legittimato per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica – 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 presente pratica;
che conserverà la presente Procura in originale presso la sede del proprio studio/ufficio/recapito.
Firmato digitalmente dal Rappresentante
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