
ALLEGATO 1 - Bando per l’erogazione di contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva 
ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

PROCURA SPECIALE DI DELEGA per la  presentazione  telematica  della  domanda ai  fini  della
partecipazione al bando per l’erogazione di contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai
lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli
inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________

☐ Presidente   Legale rappresentante pro tempore ☐   Altro ☐

della società denominata ___________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________________

Via ________________________________________________ CAP ______________ Prov. ____________

tel. ____________________________________ cell. Referente: ___________________________________

email _________________________________________________ CF ______________________________

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) __________________________________________________

indirizzo P.E.C. __________________________________________________________________________

autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società ☐  dallo Statuto ☐

DELEGA

il sig. (Cognome e Nome dell’intermediario) ___________________________________________________

con documento di riconoscimento _____________ n. _______________________ 

alla  presentazione  telematica  della  domanda ai  fini  della  partecipazione  al  bando per  la  concessione di

contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed agli

enti del terzo settore per l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, quale assolvimento di tutti gli

adempimenti amministrativi previsti nel bando.

Con la presente delega autorizza altresì l’elezione di domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni

inerenti il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che

provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori

formali inerenti la domanda. 

La presente delega è stata firmata in originale in data ________________________ ed è custodita presso

_______________________________________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a  DICHIARA inoltre, ai  sensi e per gli  effetti  Regolamento UE n. 2016/679, di dare il

proprio consenso al trattamento dei dati personali consapevole che i dati raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene

resa.

Data ____________________ FIRMA delegante ______________________________ 



ALLEGATO 1 - Bando per l’erogazione di contributi destinati alle micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva 
ed agli enti del terzo settore per la sostituzione di veicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.

Il sottoscritto delegato (nome e cognome), ____________________________________________________

ACCETTA LA DELEGA E DICHIARA 

ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza

della società ______________________________________________________________. 

Il/la sottoscritto/a  DICHIARA inoltre, ai  sensi e per gli  effetti  Regolamento UE n. 2016/679, di dare il

proprio consenso al trattamento dei dati personali consapevole che i dati raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene

resa.

Data ____________________ FIRMA dichiarante _____________________________

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dagli interessati.
Se la  dichiarazione non viene firmata digitalmente è necessario caricare nell’applicativo in  formato pdf
anche la copia di un documento di identità del delegante e del delegato.


