
PROCURA SPECIALE
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 38 del DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a nato/a a il e residente a in via
, numero Codice Fiscale

in qualità di (fornire gli estremi del soggetto guridico rappresentato: sede, codice fiscale, partita 
IVA)

CONFERISCO

a titolo , nato/a a il e residente a in via
, iscritto/a al numero dell’Ordine di
con studio in in via , incaricato dal 

sottoscritto

oppure

a titolo , nato/a a il e residente a in via
in qualità di ____________ di ___(denominazione organizzazione) avente Codice 

Fiscale/Partita IVA_______ e con sede a ________ in via ___________, incaricato dal sottoscritto

PROCURA SPECIALE

1. per compilare, presentare telematicamente e firmare digitalmente la dichiarazione di cui 
all’allegato 2 dell’Ordinanza Commissariale 97/2013 “Contributi per i titolari di reddito di 
impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito 
di lavoro autonomo, che hanno subito esclusivamente danni economici diretti in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 20 maggio 2012”

2. per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il perfezionamento della pratica
3. per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la 

pratica e/o il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del 
procuratore che provvede alla trasmissione telematica

Dichiaro inoltre

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali di cui 
all’articolo 19, comma 6, della Legge 241/1990 che:
- i requisiti dichiarati nella la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato 

2 dell’Ordinanza Commissariale 97/2013 corrispondono a quelli effettivamente posseduti
- la corrispondenza delle copia della perizia asseverata allegata alla dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza Commissariale 97/2013 al 
documento in originale conservato agli atti dell’impresa e del procuratore

Luogo, data



In fede
(il delegante)

Firma

IL PROCURATORE
(incaricato)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi del DPR 445/2000. art. 47 
per presa visione ed accettazione dell’incarico conferito

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la dichiarazione di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza 
Commissariale 97/2013 “Contributi per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, 
per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito 
esclusivamente danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 20 maggio 2012” ai 
sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Dichiara

- di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che posto la propria 
firma autografa sulla procura stessa

- che i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del 
soggetto rappresentato

- che la conservazione in originale dei documenti avviene presso la sede del procuratore 
qualora non custoditi presso il soggetto delegante

Luogo, data

In fede
(il Procuratore)

Firma


