COMUNE

DI

CASORIA

Casoria (NA) piazza Cirillo (Vecchia Sede Comunale), primo piano
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): suap@pec.comune.casoria.na.it
Tel: 081.7053288 - 081.7053289 - 081.7053291 - Fax: 081.7053288
Orario: lunedì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45 - giovedì dalle 15.30 alle 17.30

(PROVINCIA DI NAPOLI)
IV Settore
Suap - Sportello Unico Attività Produttive

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.

Al Comune di Casoria (NA)
Il sottoscritto firmatario della presente
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Comune

Provincia

Residenza: Comune
Via/P.zza
Tel.

e-mail

@

In qualità di:

n°

Cell.

C.A.P.

Titolare dell’omonima impresa individuale

Iscritta al Registro delle imprese di

Stato

Provincia

Fax.

AL N.

Legale rappresentante di: (specificare)

Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale

P.IVA

Iscritta al Registro delle imprese di

Sede legale
Via/P.zza

amministrativa

Tel.

e-mail
Sede attività

AL N.
nel Comune di

@

Comune di

Prov.

Via/P.zza
Tel.

e-mail

Cell.

@

Cell.

n°

C.A.P.

n°

C.A.P.

DICHIARA

Prov.
Fax.

Fax.

di conferire procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della SCIA/comunicazione/Domanda al
SUAP del Comune di Casoria al Sig.
Cognome

Nome

in qualità di (notaio, intermediario, professionista incaricato, ecc.)
numero di iscrizione all’ordine/Albo
relativa a (specificare l'oggetto della SCIA/comunicazione/domanda)
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DICHIARA

inoltre,
a) Di aver verificato i contenuti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e dei documenti ad essa allegati e di attestare
– ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo
DPR 445/2000 e all'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e smi per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la veridicità
della stessa e la corrispondenza degli allegati della suddetta pratica alla documentazione presentata al soggetto intermediario.
b) Di essere a conoscenza che nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti gli elementi obbligatori, è ritenuta
irricevibile e di non essere, pertanto, legittimato ad iniziare l'attività segnalata.
c) Di essere a conoscenza che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 come sostituito dall'art.
49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122 consente di eseguire immediatamente l'intervento segnalato.
d) Di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire
eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.
e) Di essere consapevole che i propri dati saranno trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.
196/2003, che il titolare del trattamento è il SUAP e che il soggetto cui è conferita la procura speciale è incaricato al trattamento
stesso.
f) Allega alla presente procura copia del proprio documento d'identità affinché sia trasmesso al SUAP

Data _____/_____/________

Firma leggibile _________________________________________

In caso di presenza di ulteriori soggetti sottoscrittori la presente procura, essi vanno elencati nella tabella sotto riportata in modo da
farne parte integrante, allegando copia del documento d’identità di ciascuno.
cognome e nome
qualifica
Firma leggibile

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di colui che in qualità di procuratore, trasmette al SUAP, tramite proprio indirizzo di posta elettronica certificata -PEC, la copia
informatica del presente documento all'interno della pratica SUAP sottoscritta con propria firma digitale,
Il sottoscritto procuratore speciale
Cognome

Nome

DICHIARA

consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
a) Ai sensi dell'art. 46 lett u) del DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del/dei soggetto/i che
hanno apposto la propria firma autografa nel riquadro soprastante
b) Che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili trasmessi in allegato alla pratica corrispondono ai documenti
consegnabili dai titolari per l'avvio del procedimento amministrativo
c) Che tutta la documentazione cartacea è conservata in originale presso gli archivi del procuratore speciale al fine di essere
esibita, su richiesta, al Comune
d) Di essere consapevole che i propri dati saranno trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.
196/2003, che il titolare del trattamento è il SUAP

data
-

-

timbro

firma leggibile

Note
Nel caso in cui uno o più deleganti non siano cittadini UE, occorre allegare per ciascuno il Permesso di soggiorno in corso di
validità
La documentazione già in formato elettronico dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato a cui si riferisce la
documentazione (es. in caso di planimetrie e asseverazione dal tecnico incaricato). Nel caso la Relazione tecnica asseverata o
le planimetrie non rechino la firma digitale del tecnico che le ha redatte occorre provvedere comunque a recapitare le stesse in
originale al SUAP del Comune.
La posta elettronica certificata (PEC) permette di attribuire il valore legale di una tradizionale “raccomandata con avviso di
ricevimento” ad un messaggio di posta elettronica. La PEC può aggiungere la certificazione del contenuto del messaggio solo se
in combinazione con un certificato digitale; in caso contrario non certifica l’identità del mittente, né trasforma il messaggio in
“documento informatico”.
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