Allegato D
N.B. Compilare solo in caso di conferimento
di procura alla firma digitale ovvero alla
consegna della domanda via PEC

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO
CIVICO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – SETTORE
ALIMENTARE. MODELLO PER LA PROCURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O
PER LA CONSEGNA TELEMATICA TRAMITE PEC DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
ALLEGATI.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________________________________________________________
(nome) ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ______/______/______
In qualità di titolare della ditta individuale ovvero di legale rappresentate della ditta
______________________________, i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella domanda di
partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 2 posteggi presso il mercato civico per l’esercizio del
commercio su area pubblica,
e/o il/la sottoscritto/a (cognome) ___________________________________________ _____________
(nome) _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ______/______/______
in qualità di socio della ditta ______________________________________________________________,

e/o il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________________________________
(nome) ________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ______/______/______
in qualità di socio della ditta _____________________________________________________________,

e/o il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________________________________
(nome) _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ______/______/______
in
qualità
di
socio
della
_______________________________________________________________,

ditta

e/o il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________________________________
(nome) _________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il ______/______/______
1

in qualità di preposto alla vendita per i settori merceologici rivendita carne e rivendita pesce, i cui dati
anagrafici completi sono contenuti nel modello Allegato B,
Con la presente

CONFERISCE/CONFERISCONO
procura speciale ai sensi dell’art. 1392 del codice civile, per (annerire le caselle di interesse):

o
o

Procura alla firma digitale della domanda e/o dei modelli Allegato B e Allegato C;
Procura alla trasmissione telematica a mezzo pec della domanda di partecipazione al presente bando
e dei relativi allegati

Al Sig./Sig.ra (Cognome) _______________________________________________________________
(Nome)_____________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il _____/____/____________
Codice fiscale __________________________________________________, residente o domiciliato in
_________________________________________________, Via _______________________, n._____
Telefono ________________________________, pec________________________________________

Luogo e data
firma
(del titolare o legale rappresentante della ditta)

___________________________________

(del socio/i tenuto/i a rendere le dichiarazioni di cui all’allegato B)

___________________________________
__________________________________
__________________________________

(del preposto alla vendita per i settori merceologici rivendita
carne e rivendita pesce tenuto a rendere le
dichiarazioni di cui all’allegato B)

__________________________________
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ACCETTAZIONE DEL PROCURATORE E DICHIARAZIONI CONNESSE
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________________________________
(nome) ____________________________________________________________________________
In qualità di procuratore, che sottoscrive anche 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 mendati, dichiara:
-

-

-

ai sensi dell’art. 46.1 lett.U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nelle sezioni precedenti,
ovvero la propria firma digitale;
in caso di procura speciale per la sottoscrizione digitale dei documenti inerenti il presente bando, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
che le copie informatiche di tutti i documenti contenuti nel fascicolo elettronico sono conformi agli
originali cartacei consegnatigli dai soggetti interessati, muniti di firma autografa degli stessi, che
verranno custodite in originale presso il proprio studio-ufficio nei termini previsti dalle norme
vigenti, anche in caso di eventuale successiva revoca della procura;
in caso di elezione di domicilio elettronico del delegante presso il proprio indirizzo pec, di
impegnarsi a comunicare tempestivamente al soggetto interessato il contenuto di qualsiasi
comunicazione inerente il presente bando, pervenuta alla propria casella pec.

Luogo e data

Firma del procuratore
(da firmare digitalmente)

Avvertenze
In caso di procura alla firma, il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal
soggetto/i delegante/i, acquisito tramite scansione in formato pdf, e sottoscritto con firma digitale del
procuratore.

In caso di sola procura per la trasmissione della pratica, il modello deve essere firmato digitalmente dal
delegante e dal procuratore.
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