
 

(MODELLO DA USARE QUALORA SIA DELEGANTE SIA PROFESSIONISTA 

 DISPONGANO DI FIRMA DIGITALE) 

Alla PROVINCIA di MANTOVA 
                  

      
 

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

(TRAMITE PORTALE DEDICATO)   
del seguente procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

Il/I sottoscritto/i, _______________________in qualità di ___________________ della SOCIETA’ 

___________________ dichiara/dichiarano di conferire al Sig. (cognome e nome del soggetto al quale 

si conferisce la procura) ________________________________ in qualità di 

_______________________________________ 

 
Procura speciale per 

� Sottoscrizione digitale, inoltro telematico e notifica del provvedimento finale 

del procedimento sopra indicato (di cui la presente è parte integrante) quale assolvimento di tutti gli 
adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica del procedimento. 

La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare 
firmata digitalmente  

Domicilio speciale: è eletto 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. 
 

 
 
 
 

 

 

Il delegante/i dichiara/dichiarano inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che tutti i dati e le 

informazioni conferite al procuratore per la presentazione della domanda, sono veritiere e complete. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle 
responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- ai sensi dell’art. 46.1 lett. U) del DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto delegante. 

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 e del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati 
esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica del procedimento sopra indicato.  

  

FIRMA DIGITALE DEL DELEGANTE  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.                              
 
 

FIRMA DIGITALE DEL PROCURATORE SPECIALE  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.                              

 

 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma digitale dal delegante e dal procuratore speciale, ed allegato 
alla modulistica elettronica. 
 


