Check List B
(sono obbligatori firmati i moduli dal B.1 al B.8)

B.1

Foglio commissione lavori.

B.2

Informativa sulla Privacy (ex art. 13 Dlgs. 196/2003).

B.3

Mandato di domanda di connessione firmato.

B.4

Delega firmata attività pratiche edilizie.

B.5

Delega firmata di richiesta e ritiro della documentazione incentivazione.

B.6

Delega firmata per l'accesso alle planimetrie.
(è sufficiente la firma del proprietario dell'immobile nel campo "firma del delegante")

B.7

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo ad intervenire firmata.

B.8

Autorizzazione firmata del comproprietario all'installazione.
(se presente il comproprietario).

B.9

Procura speciale

Documenti tecnici:
□

pianta del sito;

□

prospetti;

□

planimetria catastale (con riportati foglio e mappale);

□

Data e numero dell'ultima concessione edilizia.

□

Almeno 5/6 fotografie del sito, di cui 2 che riprendano il contesto paesaggistico.

NB: tutti i documenti sono obbligatori affinché la pratica venga avviata.

Data

compilatore

B.1 foglio commissione lavori

Il Signor

nato a

il

residente in

via

codice fiscale

partita IVA

detto anche "committente"
commissiona

alla società
con sede legale in
partita IVA

via
,

detto anche "appaltatore",
la realizzazione dell'impianto, EOLICO di kW
La direzione dei lavori è affidata a:
L'organizzazione dei lavori sarà a cura dell'appaltatore.
Il pagamento dei lavori è compreso nel prezzo dell'impianto.

Luogo
data

firma (di entrambe le parti)

B.2 informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Il D. Igs n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: trasmissione richiesta finanziamento
impianti fotovoltaici; invio documentazione e/o richieste di autorizzazioni alla pubblica
amministrazione, invio comunicazioni e richieste agli enti gestori dell'energia elettrica.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l'impossibilità di dare esecuzione al contratto stipulato con Lei e la conseguente mancata
prosecuzione del rapporto.
I dati potranno essere comunicati a istituti di credito selezionati, alla pubblica amministrazione, agli
enti gestori dell'energia elettrica.
Il titolare del trattamento è: ……………………………………………………………….
Il responsabile del trattamento è ……………………………………………………………….
In ogni movimento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità' e modalità' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.
Igs. 196/2003, l'interessato:
do il consenso

nego il consenso

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
do il consenso

nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
do il consenso

nego il consenso

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
do il consenso

nego il consenso

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa?
do il consenso

Luogo
cognome

nego il consenso

data
nome

firma leggibile

Decreto legislativo n. 196/2003 - Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria:
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e
le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può' prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di
gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e
con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

B.3 Mandato di domanda di concessione

Con il presente atto, da valersi ad ogni effetto di legge.
il sottoscritto
nato a

il

residente in

via

codice fiscale

partita IVA

oppure
(procuratore/legale rappresentante)

in qualità di

(di seguito "mandante"), consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara
anche ai sensi dell'art. 46 del sopra citato DPR n.445/2000 di conferire, con la presente
scrittura, mandato con rappresentanza per la gestione tramite il Portale informatico di Enel
Distribuzione (di seguito "Portale"), della domanda di connessione alla rete elettrica,
nonché dell'intero iter di connessione comprensivo dello scambio elettronico dei relativi
documenti, a proprio nome e per proprio conto al signor:
nome

cognome

nato a

il

residente in

via

codice fiscale

partita IVA

in qualità di procuratore
della ditta
partita IVA

…sede legale

comune

prov.

iscritta registro imprese
(di seguito "mandatario").

REA

Il sottoscritto in qualità di mandante dichiara inoltre:
di essere a conoscenza che ogni atto e azione compiuta dal mandatario nell'ambito dell'iter di
connessione alla rete elettrica tramite Portale, sarà inteso da Enel Distribuzione come eseguito
direttamente a nome e nell'interesse del mandante;
di essere consapevole che il mandatario ha ogni potere e facoltà per gestire in nome e per conto del
mandante tutti gli atti e adempimenti necessari per l'iter di connessione alla rete elettrica, tra i quali
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Richiesta di connessione alla rete ed effettuazione dei relativi pagamenti;
Stipulazione di eventuale atto di cessione, in forma notarile, dell'impianto di rete per la
connessione;
Stipulazione dell'eventuale contratto di realizzazione delle opere di rete;
Accettazione del preventivo di connessione ed effettuazione dei relativi pagamenti;
Accettazione del regolamento di esercizio dell'impianto di produzione;
Sottoscrizione e invio di dichiarazioni, atti e documenti richiesti per l'iter di connessione alla rete.
di impegnarsi a fornire al mandatario tutte le informazioni e i documenti necessari per la gestione dell'iter
di connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione sopraindicato;
di conoscere e accettare integralmente anche nei confronti di Enel Distribuzione tutte le clausole
riportate nel Regolamento di accesso al Portale(allegato alla presente dichiarazione), e comunque
consultabile

sul

sito

internet

della

medesima

società

al

seguente

indirizzo

http://www.enel.it/itlT/reti/enel_distribuzione/produttori_connessione/;
di assumersi in ogni caso verso Enel Distribuzione ogni responsabilità in merito all'attività svolta dal
mandatario attraverso il Portale e relativamente al mandato conferito con la presente scrittura,
manlevandola per l'attività dal medesimo compiuta;
di informare tempestivamente Enel Distribuzione tramite portale mediante apposito template
dell'eventuale revoca del mandato comunicando sempre tramite portale alla suddetta società
l'eventuale volontà di proseguire personalmente nella gestione e nella formalizzazione degli
adempimenti relativi all'iter di connessione alla rete elettrica, assumendosi, dal momento della suddetta
comunicazione, ogni responsabilità che ne deriva ovvero l'eventuale volontà di conferire un nuovo
mandato con rappresentanza ad un altro mandatario che rileverà l'account del mandatario precedente e
subentrerà ad ogni effetto di legge all'attività svoltada quest'ultimo;
di essere consapevole che dal momento della revoca del mandato il precedente mandatario non potrà
più avere visione delle pratiche relative al mandante e pertanto non potrà più svolgere alcun tipo di
attività connessa all'impianto di produzione del mandante stesso;
la revoca si verificherà automaticamente anche nel caso in cui lo stesso mandante conferirà mandato ad
altro soggetto per la realizzazione di un impianto di produzione connesso sullo stesso POD (impianto a
grappolo); l'effetto di tale revoca si verificherà in automatico al momento dell'attivazione del suddetto
nuovo impianto; in conseguenza di ciò il nuovo mandatario sarà l'unico soggetto abilitato a compiere, in
nome e per conto del mandante, ogni attività riguardante la connessione degli impianti di produzione
costituenti il grappolo.
di essere consapevole che, in caso di revoca del mandato, qualora non provveda alla nomina di nuovo
mandatario, subentrerà automaticamente nella gestione della connessione tramite portale;
di essere consapevole che la presente dichiarazione, una volta sottoscritta dal mandante, verrà inviata a
Enel Distribuzione dal mandatario all'atto dell'inoltro, tramite Portale, della domanda di connessione.

Parimenti, con la sottoscrizione della presente scritttura, il mandatario dichiara di accettare integralmente il
mandato conferitogli dal mandante e, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara altresì che la firma
apposta in calce dal mandante è autentica.
Data
firma del mandante (cliente)

firma del mandatario (per accettazione)

Si allega copia del documento di riconoscimento del mandante e del mandatario in corso di validità ai sensi
dell'art 38 del DPR n. 445/2000.
Informativa e consenso sul trattamento dati personali (privacy) ai sensi dell'art.13 D. Lgs. N. 196/2003
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, Lei ci autorizza a trattare i dati personali forniti. Il suddetto
consenso al trattamento rappresenta condizione indispensabile per la gestione del rapporto instauratosi a
seguito della Sua domanda di connessione.
Si garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione del predetto
rapporto di connessione. Il trattamento dei dati forniti è svolto anche con l'ausilio di strumenti informatici da
personale di Enel Distribuzione e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio, in qualità di
Incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento è Enel Distribuzione S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato p.t.,
domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone n. 2, 00198, Roma.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Funzione Vettoriamento Rete elettrica e
Servizi Supporto Gas della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel Distribuzione S.p.A., domiciliato per la
carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone n. 2, 00198, Roma.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha anche
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Si informa, infine, che i Suoi dati possono essere comunicati a Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a
soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse
disposizioni normative.
Luogo
Data
firma per il consenso

B.4 Delega firmata attività pratiche edilizie

Il/la sottoscritto/a

nome

cognome

nato a

il

codice fiscale

partita IVA

DELEGA
Il Sig.________________________________
ad espletare, in proprio nome e conto, ogni pratica che si renderà necessaria per
l'ottenimento delle autorizzazioni richieste per l'installazione dell'impianto, tra cui:
la predisposizione e alla presentazione, in proprio nomee conto , delle pratiche per la
comunicazione dell'inizio dei lavori di attività edilizia libera;
la predisposizione e alla presentazione, in proprio nome e conto, delle pratiche per
l'attività edilizia soggetta a super-D.I.A.;
la predisposizione e alla presentazione, in proprio nome e conto, delle pratiche per
l'ottenimento delle autorizzazioni relative all'attività edilizia soggetta a S.C.I.A.;
la predisposizione e alla presentazione, in proprio nome e conto, delle pratiche per
l'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche;
la predisposizione e alla presentazione, in proprio nome e conto, delle pratiche per la
domanda di rilascio del permesso a costruire;
la presentazione, in proprio nome e conto, della richiesta di accesso agli atti;
il ritiro, in proprio nome e conto, della documentazione relativa alle predette
comunicazioni e/o concessioni.

firma

Si allega copia del documento d'identità.

B.5 Delega firmata di richiesta e ritiro della documentazione incentivazione.
Il/la sottoscritto/a

nome

cognome

nato a

il

codice fiscale

partita IVA

DELEGA
Il Sig.____________________________________________
in qualità di _______________________________________
……………………………………………………………………………………….
a sottoscrivere ed inoltrare, in proprio nome e conto, le richieste a GSE / ENEA e le
convenzioni con tale ente, quali:
1.

richiesta di registrazione all'Ente,

2.

richiesta di incentivazione,

3.

richiesta di ammissione allo scambio sul posto,

4.

richiesta di accettazione dell'incentivazione/detrazione.

Si allega copia del documento d'identità

firma

Si allega copia del documento d'identità.

B.6 Delega firmata per l'accesso alle planimetrie

Il/La sottoscritto/a * ................................................. nato/a ...........................
il .................................... Cod. Fise ................................................................
residente in ........................................... via...............................................n.
in qualità di (titolare di diritto/rappresentante legale/etc)...............................
DELEGA
Il/La Sig./a ....................................................................... nato/a ...................
il ....................... residente in...........................................................................
via ............................................................................................... n ...............
affinché:
O effettui visura O richieda e riceva copia
della planimetria relativa alla/alle unità immobiliari di seguito descritta/e.
COMUNE ............................................................................ FOGLIO.............
PARTICELLA ..................................................................... SUB ...................
COMUNE .............................................................................FOGLIO ............
PARTICELLA ..................................................................... SUB ...................
COMUNE ............................................................................ FOGLIO .............
PARTICELLA ..................................................................... SUB ....................

FIRMA DEL DELEGANTE

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in matena di protezione dei dati personali": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali
previste dalla legge.
**L'autenticazione della sottoscrizione del delegante può essere garantita anche con la consegna di una
fotocopia del documento di identità dello stesso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 In tal caso, verificata l'identità del soggetto delegato, la fotocopia del documento del soggetto delegante dovrà essere acquisita e conservata agli atti

B.7 Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo ad intervenire
Il/la sottoscritto/a

nome

cognome

nato a

il

codice fiscale

partita IVA

in proprio
oppure in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica ragione sociale

Partita IVA

codice fiscale

con sede a

in via

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e consapevole
delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496
del codice penale, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di possedere / che la
persona giuridica rappresentata possiede titolo ad intervenire, ai sensi dell' art. 11 o 23
D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto:
proprietario;
comproprietario con consenso / delega di tutti i comproprietari;
titolare di altro diritto reale di godimento (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto
d'uso, diritto di abitazione, servitù);
amministratore del condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolari
assemblee condominiali per ciò che concerne le parti comuni del condominio;
altro (specificare)

data_____________________
firma

La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata . Per le persone giuridiche
la firma deve essere apposta sul timbro riportante i dati della società.
Eventuale delegato alla presentazione dell'istanza non può firmare la presente dichiarazione.

NOTA BENE - le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette all'imposta di bollo, di
conseguenza sono completamente prive di spese.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni /
richieste ad altri Enti competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Albino; responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Area Tecnica.

B.8 Autorizzazione firmata del comproprietario all'installazione
Il/la sottoscritto/a

nome

cognome

nato a

il

codice fiscale

partita IVA

PREMESSO
di essere comproprietario dell'immobile di proprietà del signor

nome

cognome

sito in

via

di essere stato informato del fatto che il signor

nome

cognome

intende installare un impianto sull'immobile in comproprietà, ciò premesso

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
all'installazione di un impianto sull'immobile di comune proprietà.
da parte del signor

nome

data_____________________
firma

cognome

B.9 PROCURA "SPECIALE"
ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000
Codice di identificazione della pratica:

SUAP
CCIAA

Io sottoscritto/a
cognome nome
in qualità di:
richiedente
dell'impresa/società
codice fiscale

titolare

legale rappresentante

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisco a:
□ associazione (specificare):
□ studio Professionale (specificare):
□ altro (es.: privato cittadino, da specificare):
con sede (solo per forme associate):comune
codice fiscale

prov.

nella persona di:
cognome nome
codice fiscale
Tel./cell.
e.mail/ PEC

procura speciale:
1. per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della pratica, al
SUAP territorialmente competente e/o alla CCIAA;
2. per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all'inoltro on-line della medesima pratica;
3. per l'elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la
pratica e/o il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore,
che provvede alla trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi
della sfera giuridica del delegante);
4. altro (specificare, ad es.:ogni adempimento successivo previsto dal procedimento):
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale a: Sportello
Unico per le attività produttive territorialmente competente/ CCIA.
Prendo atto dell'informativa* di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy) in calce alla
presente.
Dichiaro inoltre
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 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 o, nel caso di SCIA, consapevole dell'applicazione
delle sanzioni penali di cui all'art. 19, comma 6, della legge 241/1990, che:
i requisiti dichiarati nella modulistica corrispondono a quelli effettivamente posseduti e richiesti
per i soggetti indicati ed i locali dell'attività, dalla normativa vigente,
la corrispondenza della modulistica e delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla
precitata pratica, ai documenti conservati agli atti dell' impresa e del procuratore,
di sottoscrivere gli elaborati grafici cartacei, i cui file saranno firmati digitalmente e
successivamente inviati dal procuratore.

Luogo:

Data:
Firma (il delegante)

IL PROCURATORE (incaricato)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi del DPR 447/2000,
art.47 per presa visione ed accettazione dell'incarico conferito.
Il procuratore, che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata)
del presente documento, 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
-

di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la
propria firma autografa sulla procura stessa;

-

che i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del
soggetto rappresentato;

-

che la copia informatica di eventuali documenti non notarili contenenti dichiarazioni presenti
nella modulistica destinata al SUAP/CCIA, allegati alla pratica inviata, corrispondono ai
documenti acquisiti, che sono stati prodotti dal delegante;

-

che la conservazione in originale dei documenti avviene presso la sede del procuratore
qualora non siano custoditi presso il soggetto delegante;

-

che gli elaborati grafici cartacei già firmati da tutti i soggetti (proprietari e tecnici), che a causa
del grande formato non sono scansionabili integralmente, sono conformi ai file firmati
digitalmente. I medesimi file, firmati digitalmente, sono inviati con:
-

la copia informatica dell'intestazione/cartiglio cartaceo (di formato A4) contenente le
firme dei soggetti sottoscrittori,

-

la copia informatica del documento d'identità dei sottoscrittori.

Firmato in digitale dal procuratore

Nota_1 : informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy)
I dati riferiti a persone ed imprese sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della
pratica e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Nota_2: Modalità
Il presente modello, se non firmato digitalmente dal delegante, deve essere compilato e sottoscritto
con firma autografa dal delegante.
Successivamente a cura del delegato/incaricato/procuratore, deve essere scansionato e
trasformato in copia informatica di formato: pdf, firmato digitalmente dal delegato ed allegato alla
pratica.
Al presente modello deve essere sempre allegata la copia informatica di un documento di identità
valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
La copia informatica del documento è costituita dal documento scansionato.
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