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MODULO PROCURA
MODELLO DI PROCURA SPECIALE PER L'INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA E SUOI ALLEGATI
NONCHE' PER LA GESTIONE DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI CON LA
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
(art.9, comma 4 del bando)
Il/La sotoscrito/a
in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’impresa
dichiara di conferire a1

procura speciale per la sotoscriiione digitale e presentaiione telematica alla Camera di Commercio di Ferrara
della domanda di partecipaiione al Bando all’oggeto e relatiia documentaiione, ai sensi dell’art. 38 comma 3
bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*).
COGNOME2

NOME

FIRMA AUTOGRAFA

Dichiarazione sostiutia ell’ato i noiorieià resa al procuraiore:
Colui che, in qualità di procuratore, sotoscriie con frma digitale la copia informatica del presente documento,
consapeiole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in at e
dichiaraiioni mendaci, dichiara:
ai sensi dell’art. 46/1 let. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentania dei sogget che hanno apposto
la propria frma autografa nella tabella di cui sopra;
che le copie informatiche degli eientuali documenti (non notarili) allegati alla sopra indicata pratica,
corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l’espletamento degli adempimenti di cui
alla sopra citata pratica.

IL

PRESENTE MODELLO VA COMPILATO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA DEL DELEGANTE, ACQUISITO IN

FORMATO PDF IMMODIFICABILE ED ALLEGATO, CON FIRMA DIGITALE DEL PROCURATORE, ALLA DOMANDA.

Al presente modello deie inoltre essere allegaia copia informatca i un ocumenio i i entià iali o del
soggeto che ha apposto la firma auiografa.

L’informativa sulla privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile all'art. 19 del bando e all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy
___________________________________
(*)38. (L) Modalità di invio e sotosscizione delle istanze
3-bis. Il potere di rappresentania per la formaiione e la presentaiione di istanie, proget, dichiaraiioni e altre atestaiioni nonché per il ritiro di
at e documenti presso le pubbliche amministraiioni e i gestori o esercenti di pubblici seriiii pui essere ialidamente conferito ad altro soggeto
con le modalità di cui al presente articolo

1
2

Inserire il nominatiio della persona a cui si conferisce la procura (procuratore che sotoscriierà digitalmente la documentaiione informatica)
Inserire i dati e la frma autografa della persona che conferisce la procura allegando copia informatica di un suo documento di identità ialido

