
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

PROCURA  per invio telematico  

Allegato F 

PROCURA “SPECIALE” per invio telematico delle pratiche 
ai sensi comma 3 bis art.38 DPR.445/2000 

Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l'invio telematico delle pratiche 
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

Cognome e Nome CONFORTI Lido 

codice fiscale CNF LDI 42B07 C847X nato a Colle Val d’Elsa prov.Siena stato Italia 

nato il 07/02/1942, residente in Colle Val d’Elsa, prov. Siena,  stato Italia, indirizzo via R. Sanzio n.16, C.A.P.53034 

PEC / posta elettronica info@anticafonteresort.it 

TELEFONO FISSO / CELLULARE 0577 949118 / 335 6507913 

   Firma autografa _______________________ 
in qualità di: 

� Legale rappresentante 
X proprietario  
� Altro _____________________________________________________ 

della ditta / società ANTICA FONTE RESORT srl  codice fiscale 01158170522   iscritta alla C.C.I.A.A. di Siena 

n. 124990 con sede in loc. Casanova – Casole d’Elsa prov. Siena

PEC / posta elettronica info@anticafonteresort.it

TELEFONO FISSO / CELLULARE 0577 949118 / 335 6507913

DICHIARA/NO 
Di conferire a:  
Cognome e Nome NANNETTI Fernando 

codice fiscale NNNFNN58S14C847U    nato il 14/11/1958 

nato a Colle Val d’Elsa  prov. Siena stato Italia 

residente in Casole d’Elsa prov. Siena stato Italia 

indirizzo via S. Donato n. 64 C.A.P.53031 

TELEFONO FISSO / CELLULARE 0577/949089  339/7103320 

PEC / posta elettronica fernando.nannetti@pec.architettisiena,it 

    Firma autografa _______________________ 

PROCURA SPECIALE ai sensi della vigente normativa (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dal DPR 160/2010) per: 
[X ] sottoscrizione digitale e trasmissione telematica della documentazione ovvero: 
[    ] sola sottoscrizione digitale 
[    ] sola trasmissione telematica 
In relazione ai seguenti procedimenti  da attivare: Proposta Variante Scheda n. 58bis

DICHIARA/NO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione 
alla pratica presentata: 

1. la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte;
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2. che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali;
3. di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo,

presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica a cui viene
conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica;

4. di voler utilizzare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l’inoltro della pratica: PEC (posta
elettronica certificata): fernando.nannetti@pec.architettisiena.it

5. che sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale all’Ente

Data (indicativa) di invio della documentazione: __________________________________________ 

Luogo di conservazione della pratica originale via Casolani 10 – Casole d’Elsa (se non è indicato il luogo di 
conservazione, il procuratore è tenuto alla conservazione della pratica presso il proprio studio o domicilio). 

La presente procura speciale: 
1. va compilata, stampata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante/i;
2. va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale ” dal procuratore ed allegata alla

domanda unitamente alla documentazione informatica sottoscritta digitalmente ;
3. alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità

valido di ognuno dei sottoscrittori.
4. Ai sensi dell’art. 48 DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti

nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione della domanda.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche 
ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

Titolare: SUAP/SUE di ______________ 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA PER OGNI DICHIARANTE) 
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