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MODULO 5 

PROCURA SPECIALE AUTOGRAFA PER  L’EFFETTUAZIONE IN FORMA 
TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA L.R. 33/2015   

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR.445/2000 e art. 1392 del c.c. 
 

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i 

Cognome________________________________  Nome__________________________ 

Nato a __________________________________  il ____________________________________ 

Residente a ___________________________________________  cap ____________________ 

Via ______________________________________________________  n. __________________ 

C.F. __________________________________________________________________________ 

 

in qualità di committente delle opere edilizie di   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Soggette, ai sensi della L.R. 12 ottobre 2015, n. 33, a: 

 Deposito del progetto di cui all’art. 6 della LR 33/2015 (art. 93 del DPR 380/2001); 

 Autorizzazione di cui all’art. 8 della L.R. 33/2015 (art. 94 del DPR 380/2001); 

 Certificazione (art. 90 del DPR 380/2001). 

 

DICHIARA 

di conferire a 

Cognome________________________________  Nome__________________________ 

Nato a __________________________________  il ____________________________________ 

Residente a ___________________________________________  cap ____________________ 

Via ______________________________________________________  n. __________________ 

C.F. __________________________________________________________________________ 
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Iscritto all’Ordine ____________________________________________ prov. ____ n° _____________ 

 

 Progettista strutturale delle opere edilizie in oggetto 

 Progettista architettonico delle opere edilizie in oggetto 

 Altro professionista coinvolto nell’intervento edilizio 

(specificare)________________________________________________________________________ 

 

PROCURA SPECIALE  

per la compilazione del modulo di deposito, il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e la 

firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente in relazione alle procedure di cui alla L.R. 12 ottobre 

2015, n. 33,  ed ai relativi provvedimenti attuativi. 

DICHIARA ALTRESÌ 

di conservare tutte le funzioni di rappresentanza e tutte le attribuzioni di responsabilità spettanti alla figura 

di committente così come disposte dal vigente Ordinamento Legislativo Nazionale. 

 

 

Luogo ____________________, data __________ 

 

 

Firma  

 _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegare copia scansionata del documento di identità in corso di validità 
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