LdT 07/08/17

"INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA ALLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (art.19 legge 241/1990 e art. 3 comma 1 punto c
del DPR 160/2010) :

SUAP DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
DELLA PRATICA LA CUI IMMAGINE A STAMPA E' RIPORTATA NEL FILE DI SEGUITO INDICATO":
[ 02918660172-07082017-1201 ]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al sig. SILVANO BUZZI, C.F. BZZSVN51D26B157U in qualità di
PROFESSIONISTA INCARICATO procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica della pratica sopra indicata, allo sportello unico attività produttive competente per territorio.
Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilita’ penali
di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci:
– che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono cosi’ rese al procuratore speciale
– di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica
– di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC
info@pec.buzziassociati.it

Al procuratore speciale viene conferita la facolta’ di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti
la modulistica elettronica.
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

VAN DE LOO
BERNARDUS

LOUIS GODEFRIDUS

VNDLGD60E06Z126K

FIRMA
AUTOGRAFA
___________________________

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica in file separato rispetto a quelli
contenenti la copia informatica di un documento d’identita’ valido di ognuno dei sottoscrittori con firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal procuratore ai sensi art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilita’
penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara :
1. Ai sensi dell’art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualita’ di procuratore
speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa ;
2. Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono cosi’ ricevute dai dichiaranti e
che gli
eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai
dichiaranti.
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