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BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI 
ALL’ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATO SU AREE PUBBLICHE 
DEL DEMANIO MARITTIMO 

 INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA   
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
 
Il Sottoscritto: 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

       
 

 Cognome       Nome:  
 

 Data di nascita:   Luogo di nascita:    
 

 Codice Fiscale:         
 

 In qualità di (titolare, legale rapp., socio, amministratore ecc. )   
 

 Della persona giuridica:        
 

             

I cui dati anagrafici completi sono contenuti negli ulteriori moduli che compongono la domanda di partecipazione al bando 

Con la presente conferisce procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del C.C. al soggetto indicato successivamente, per: 
 

(procura per la firma)La sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti la partecipazione al bando comunale per 
l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione per il 
commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo, comprese le eventuali integrazioni 
successive, nonché l’esecuzione di eventuali rettifiche di  
errori formali inerenti la modulistica elettronica.  

(procura alla trasmissione)La trasmissione telematica della pratica, nonché di ogni eventuale integrazione successiva 
al Comune di San Teodoro. Per la domanda di partecipazione al bando comunale per l’assegnazione delle 
autorizzazioni all’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione per il commercio itinerante 
esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo 
  

La procura è valida per tutta la durata del procedimento, sarà mia cura comunicare tempestivamente, tramite l’invio di 
PEC l’eventuale revoca della procura, all’Ufficio Attività Produttive del Comune di San Teodoro. 
Il procuratore designato è: 

 Cognome        Nome:          
 

 Data di nascita:    Luogo di nascita:          
 

 Codice Fiscale:                
 

 Residenza:               
 

 Comune di:            C.A.P.  Prov.  
 

 Indirizzo:              N°  
 

 Telefono  Cellulare   PEC:    
 

              Il DELEGANTE   
 

_________________, ______________      ……………………………………………..   
 

   (luogo, data)   

ACCETTAZIONE DELLA PROCURA 

  
 

 

Il Sottoscritto: 
    

 

               
 

 Cognome      Nome:          
 

                    

In qualità di procuratore, che sottoscrive anche con la firma digitale la copia informatica del presente documento, 
consapevo-le delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni men-daci, dichiara:  
a. ai sensi dell’art. 46.1 lett.U)DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma 

autografa nella sezione precedente, ovvero la propria firma digitale. 

b. in caso di procura speciale per la sottoscrizione digitale di tutti documenti inerenti la pratica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che le copie 

informatiche di tutti i documenti contenuti nel fascicolo elettronico sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dai soggetti interessati, mu-nite di 

firma autografa degli stessi, che verranno custodite in originale presso il proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, an-che in caso di 

successiva revoca della procura.  
c. in caso di elezione di domicilio elettronico del delegante presso il proprio indirizzo PEC, di impegnarsi a comunicare tempestivamente al sog-getto 

interessato il contenuto di qualsiasi comunicazione pervenuta alla propria casella PEC da parte del Comune di San Teodoro. 

 Il DELEGATO 

 (Riportare il nome del delegato) 
_______________, ____________ ……………………………………………………….. 

(luogo, data) Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
 


