
 

 
 
 

 

Oggetto: Bando della Camera di Commercio di Napoli per favorire l’Alternanza Scuola-Lavoro  

 
Il/La sottoscritto/a 

 

in qualità di   titolare    legale rappresentante 

 

dell’impresa/Ordine professionale 

ovvero di   LIBERO PROFESSIONISTA 

dichiara di conferire a 

 

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla Camera di Commercio di Napoli della 
domanda di partecipazione al Bando all’oggetto e relativa documentazione ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 (*). 

 

COGNOME NOME FIRMA AUTOGRAFA 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 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 (non notarili) allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono 

ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata 
pratica. 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf/A ed allegato, con firma 
digitale, alla modulistica elettronica. 

 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la 
firma autografa. 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che il trattamento delle informazioni che La riguardano, 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della riservatezza e dei suoi diritti: 
- i dati personali vengono richiesti per l’assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti e verranno anche utilizzati a fini di 
rilevazione statistica e per l'invio di materiale informativo della Camera di Commercio.; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento dei dati, la S.V. non potrà partecipare alle iniziative 
promozionali della Camera di Commercio di Napoli; 
- Titolare del trattamento dei dati è S.I. Impresa, nella persona del dr. Luigi Russo, Dirigente all’Area “Formazione, Università Scuola, 

Protocolli di Intesa e Servizi Camerali; 

- in qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, per avere conferma 
dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e della loro comunicazione in forma 
intelligibile, per l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati stessi, scrivendo un’e-mail a  formazione@si-
impresa.na.camcom.it oppure inviando una comunicazione per posta raccomandata all’Azienda Speciale S.I. Impresa, Via S. Aspreno n. 
2. 

 

(*)38. (L) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro 
di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro 
soggetto con le modalità di cui al presente articolo. 

 

 

MODELLO DI PROCURA SPECIALE ED INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI CAMERALI 
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