PROCURA SPECIALE
(art. 38, comma 3bis del DPR 445/2000)
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E TRASMISSIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PREVISTA DA

“Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2018”
Io sottoscritto______________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________________________
DICHIARO di CONFERIRE a
Associazione (specificare)
Studio professionale (specificare)
Altro (specificare)
con sede in:
Comune

Provincia

Via

Cod. Fiscale

nella persona di:
Nome

Cognome

Cod. Fiscale

Telefono

e-mail

PEC
PROCURA SPECIALE

1. per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica alla Camera di
commercio di Modena della domanda di partecipazione a “Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2018”
2. per tutti gli atti, comunicazioni e relativa documentazione, 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.
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’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE________________________________________
(autografa e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore:
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 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:
- ai sensi dell’art. 46/1 lettera U) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza del soggetto che ha
apposto la propria firma autografa di cui sopra;
- che le copie degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, sono copie
informatiche degli originali cartacei conservati presso l’impresa.

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di presa visione dell’informativa di cui
all’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e di conferimento del proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei dati nel rispetto dei diritti previsti dal Regolamento.

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
La procura deve essere allegata alla domanda di contributo SOLO se chi appone la firma digitale alla domanda
ed ai suoi allegati è un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
In tal caso la presente procura deve essere:
- compilata;
- sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante e accompagnata dal suo documento d’identità;
- scansionata in formato pdf.
Il file così creato deve essere firmato digitalmente dal soggetto delegato e trasmesso unitamente alla
modulistica elettronica soltanto in fase di domanda.

