
MODELLO 4

Al Comune di Grosseto
Settore Ambiente – Servizi Ambientali

PROCURA SPECIALE
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

E/O PRESENTAZIONE A MEZZO PEC DELL’ISTANZA RELATIVA AL 
“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER LA QUALITÀ

DELL’ARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI 2021”
Procura ai sensi dell’art.38 co. 3 bis DPR.445/2000

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   cittadinanza ________________________________________

estremi del documento di soggiorno ___________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da ______________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__| Stato ___________________________

indirizzo __________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica __________________________ Telefono fisso / cell.__________________

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge

CONFERISCE a:

□ associazione (specificare) ____________________________________________________

□ studio professionale/professionista (specificare) ___________________________________

□ altro (specificare, es. privato cittadino) __________________________________________

nella persona di:

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   cittadinanza ________________________________________

estremi del documento di soggiorno ___________________________________ (se cittadino non UE)

rilasciato da ______________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ____________________________ prov. |__|__| Stato ___________________________

indirizzo __________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica __________________________ Telefono fisso / cell.__________________

PROCURA SPECIALE PER



(barrare una delle seguenti opzioni)

□ sottoscrizione con firma digitale e presentazione a mezzo pec

□ sola sottoscrizione con firma digitale

□ sola presentazione a mezzo pec

dei  documenti  relativi  all’istanza  di  ammissione  al  contributo  nell’ambito  del  “BANDO  PER  LA
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  INTERVENTI  PER  LA  QUALITÀ  DELL’ARIA  ED
EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI 2021”.

Dichiara altresì che il luogo di conservazione della pratica originale è:

______________________________________________________________________________________
(se non è indicato il luogo di conservazione, il procuratore è tenuto alla conservazione della pratica presso 
il proprio studio o domicilio).

Luogo___________, data ____/____/_________

Firma*

_________________________________

* La domanda dovrà essere sottoscritta:

dal dichiarante:

- digitalmente (opzione utilizzabile solo per l’invio della domanda a mezzo pec)

oppure

- in originale, corredandola di documento di identità in corso di validità (opzione utilizzabile per tutti i
metodi di invio della domanda)

dal procuratore:
- digitalmente

Istruzioni:
Sottoscrizione digitale (di documentazione in origine cartacea)

La  presente  procura  vale  quale  delega  allo  svolgimento  delle  seguenti  operazioni  da  parte  del  diretto
interessato o del delegato (intermediario):

1) scansione in formato PDF/A della documentazione cartacea debitamente sottoscritta dagli aventi titolo. Si
suggerisce di scansionare i documenti con risoluzione non superiore ai 200 dpi.

2) sottoscrizione digitale dei file derivanti dalla scansione. La sottoscrizione digitale vale quale dichiarazione
di  conformità  all'originale  della  documentazione  scansionata.  Il  firmatario  ha  l'obbligo  di  conservare  la
documentazione cartacea originaria  per  successivi  controlli  indicando nella  procura  speciale  il  luogo di
deposito della stessa.

Colui  che,  in  qualità  di  procuratore,  sottoscrive  con  firma  digitale  la  copia  informatica  del  presente
documento, 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 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 di agire
in  qualità  di  procuratore  speciale  in  rappresentanza del  soggetto  o  dei  soggetti  che hanno apposto  la
propria firma autografa nella procura; che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o
contenenti  dichiarazioni  presenti  nella modulistica destinata  al  Comune di  Grosseto allegati  alla sopra
identificata  pratica  corrispondono  ai  documenti  consegnatigli  dal/i  soggetti  obbligati/legittimati  per
l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

In caso di utilizzo di documentazione in origine elettronica:

La documentazione già  in  formato elettronico dovrà essere  firmata  digitalmente  dall'interessato a cui  si
riferisce la documentazione . Se la documentazione non è sottoscritta digitalmente dovrà essere stampata e
sottoscritta in modo autografo applicando le procedure sopra descritte.



Invio telematico mediante PEC:

La procura ha ad oggetto la presentazione telematica di tutta la documentazione prevista nel bando.

Domicilio Speciale: con la procura speciale è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla
trasmissione telematica,  a cui  viene conferita  la facoltà di  eseguire eventuali  rettifiche di  errori  formali
inerenti la modulistica elettronica.

La presente procura speciale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal procuratore nominato e dovrà
essere allegata alla documentazione trasmessa al Comune di Grosseto.

Alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità
valido di ognuno dei sottoscrittori (cioè chi conferisce e chi accetta la procura).

Ai sensi dell’art. 48 DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti
nel  presente  modello  saranno  utilizzati  dalla  Pubblica  Amministrazione  esclusivamente  ai  fini  della
presentazione della domanda.


