
PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a

  cognome e nome

  nato/a a                                                                                              prov. (sigla)    il

  residente nel comune di                                                                   prov. (sigla)   c.a.p.

  via                                                                                                                                                n.

  codice fiscale                                                          cittadinanza

in qualità di 

  titolare                 legale rappresentante                            

  dell'impresa/società                                                                                         codice fiscale

con sede nel comune di                                                                      prov. (sigla)   c.a.p.

  via                                                                                                                                                n.

Con la presente scrittura privata nomina e costituisce il sig./la sig.ra

 cognome e nome

  nato/a a                                                                                              prov. (sigla)    il

  residente nel comune di                                                                   prov. (sigla)   c.a.p.

  via                                                                                                                                                n.

  



codice fiscale                                                          cittadinanza

Procuratore speciale della predetta impresa limitatamente alla responsabilità tecnica di 

cui alla normativa di settore *                                 

per l’esercizio dell’attività di **:
 

svolta dall’impresa stessa.

* indicare la normativa di settore di riferimento: l. 122/92 (per gli autoriparatori); l. 82/94 (per le imprese di 
pulizia); d.m. 37/08 (per gli impiantisti) 
** indicare dettagliatamente l'attività a cui si riferisce la procura

Luogo e Data                                                  Firma del titolare/legale rappresentante

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

Luogo e Data                                                  Firma del responsabile tecnico

N.B.:
· Allegare copia documento di riconoscimento del firmatario.
·  In  caso  di  pratica  telematica  il  file  contenente  la  procura  dovrà  essere  firmato
digitalmente  da  chi  ha  conferito  la  procura  (se  in  possesso  di  Cns)  oppure
dall’intermediario.
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