
Rev. 1.6 del 07/12/2020   

   

Conferimento dell'incarico per la presentazione dell'istanza 
Ai sensi dell’articolo 1392 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile"  

 

 

I sottoscritti 
Cognome Nome Codice Fiscale In qualità di 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

in relazione alla pratica 
Breve descrizione  

      

Codice univoco (reperibile all’interno della sezione Dati dell'istanza) 

      

Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 
e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARANO 

 di essere abilitati alla presentazione della pratica e in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa 
vigente  di conferire al soggetto sotto indicato, con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, procura speciale per 
la sottoscrizione elettronica della documentazione oggetto della pratica 
Cognome Nome Codice Fiscale 

                  

 di eleggere come domiciliazione delle comunicazioni relative alla pratica l’indirizzo di posta elettronica indicato nel 
modulo principale 

 

              

Luogo Data Il dichiarante Il dichiarante 

    

Il dichiarante Il dichiarante Il dichiarante Il dichiarante 

    

Il dichiarante Il dichiarante Il dichiarante Il dichiarante 

    

Il dichiarante Il dichiarante Il dichiarante Il dichiarante 
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