PROCURA SPECIALE
ai sensi del c.3 bis art. 38 del DPR.445/2000
Io sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell’impresa, con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,
conferisco a:
□

Associazione (specificare)

□

Studio professionale (specificare)

□

Altro (da specificare)

con sede in:
Comune

Provincia

Via

Cod. Fiscale

nella persona di:
Nome

Cognome

Cod. Fiscale

Cell./tel.

procura speciale
1. per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica alla Camera di
Commercio di Modena della domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di voucher a
favore delle PMI in materia di orientamento al lavoro e alla professioni - 2021”;
2. per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti l’inoltro telematico della medesima domanda;
3. per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della
rendicontazione, nel caso in cui la domanda venga accolta.
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale.
Sono a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del Reg. 679/2016/UE, i dati
saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati
verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma,
eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti
all’espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del
consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal
rapporto contrattuale. Il/La sottoscritto/a, in qualità di interessato, dichiara di essere debitamente
informato/a di quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, ivi compresi i diritti in esso
previsti dagli artt. 7 par. 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 51, ed espressamente acconsente al trattamento dei dati
in oggetto.

Dichiaro inoltre
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere 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.
Firma autografa del legale rappresentante

La procura deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante.

Nota per la compilazione:
Tale procura va allegata alla domanda di contributo solo se chi appone la firma digitale alla domanda ed
ai suoi allegati è un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa richiedente.
In tal caso la presente procura, firmata in originale dal legale rappresentante e accompagnata da un suo
documento d’identità, va scansionata in formato .pdf.
Il file così creato deve essere firmato digitalmente dal soggetto delegato e trasmesso tra gli allegati
soltanto in fase di domanda.
Una volta ottenuta la procura, il soggetto delegato dovrà intestarsi e sottoscrivere digitalmente
tutti i modelli e gli allegati di cui si compone la pratica telematica.

