
MODELLO DI PROCURA SPECIALE ED INCARICO PER LA PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E 

TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI 

DI CATEGORIA ED ASSOCIAZIONI SINDACALI – ANNO 2021 

ALLEGATO PROCURA 
 

 
PROCURA SPECIALE 

ai sensi del c.3 bis art 38 del DPR445/2000 

 
Io sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………… 

……….. 

 

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/impresa: 

 

denominazione …………………………………………. sede legale …………………………………… 
……… 

via …………………………………………. REA …………………………………… 
……… 

 

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, 

 
conferisco a: 

 
Nome …………………………………………. Cognome ……………………………………………… 

….. 

 

procura speciale 

 

1. per la compilazione del modulo base e la presentazione telematica alla Camera di Commercio di Napoli della 

domanda di partecipazione al bando in oggetto; 

2. per tutte le comunicazioni inerenti l'inoltro telematico della medesima domanda; 

3. per la compilazione e presentazione telematica della rendicontazione, nel caso in cui la domanda venga 

accolta; Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale. 

Dichiaro, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali di cui all’art. 12 del bando in oggetto ed in particolare di essere informato che il conferimento di tali dati non è 

facoltativo in quanto il mancato conferimento dei dati richiesti non consente la partecipazione alla procedura medesima. 
 

Nome ………………………. Cognome …………………………… 
……… 

firma autografa 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 RESA DAL 
PROCURATORE: 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità 
penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- ai sensi dell’art. 46/1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella 
tabella di cui sopra; 

- che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla pratica inviata, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli 

amministratori per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica. 
-  

Nota: Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato 

pdf/A ed ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia del documento di identità valido del soggetto che ha apposto la 

firma autografa. 


