aggiornato al 27/11/2014

AUTOCERTIFICAZIONE (legittimazione a presentare una pratica edilizia)
PROCURA SPECIALE
COMUNE DI MODENA
Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

IL

RESIDENTE A
IN VIA

N.

in relazione alla pratica edilizia da presentare sull'immobile sito a Modena, in Via
, contraddistinto al catasto al foglio

mappale

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi
degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
(ai sensi dell'art. 31.1 RUE)

DI ESSERE LEGITTIMATO
IN PROPRIO in quanto

1

oppure
IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE O TITOLARE DI ALTRA FORMA DI RAPPRESENTANZA
DELLA SEGUENTE PERSONA GIURIDICA:

partita IVA
con sede a
in Via
in quanto

n.
1

1Indicare se:
Proprietario

Affittuario agrario

Responsabile dell'abuso

Azienda erogatrice di pubblico servizio

Amministratore di condominio

Assegnatario di aree Peep o Pip

Concessionario di beni demaniali

Concessionario di terre incolte

Enfiteuta

Beneficiario di provvedimento giurisdizionale o amministrativo

Locatario

Delegato con negozio giuridico

Beneficiario di provvedimento di occupazione

Titolare di servitù prediale

Superficiario

Usufruttuario

Titolare di diritto d'uso o di abitazione

CONFERISCE PROCURA SPECIALE AL RAPPRESENTANTE COSI' INDIVIDUATO
Cognome e nome
NATO A

IL

Codice Fiscale

Partita IVA

Studio/residenza a
Iscritto all'ordine/collegio
•

in via

n.

della Provincia di

per presentare la pratica edilizia n.

al n.
che dichiara di aver visionato e di

condividere nel contenuto;
•

per ricevere e compiere tutti gli atti successivi alla presentazione, inerenti il
procedimento avviato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata la copia
digitale di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

_______________________________
firma
PROCURA SPECIALE – Durata, revoca, modalità di inoltro:
La procura è valida per tutta la durata del procedimento. E' sempre possibile la REVOCA DELLA PROCURA da
parte del titolare del procedimento con comunicazione allo Sportello per l'Edilizia del Comune di Modena tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata) o lettera raccomandata A.R.
Nel caso di inoltro di pratica digitale, questa procura speciale deve essere firmata con firma autografa, scansionata
e firmata digitalmente dal procuratore, per attestarne la conformità all'originale cartaceo.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Il Comune di Modena informa, ai sensi dell' art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti cartacei, sia con strumenti e su supporti informatici;
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto avvio, prosecuzione e conclusione del
procedimento richiesto; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta il mancato avvio, l'interruzione o l'annullamento del
procedimento amministrativo;
Ambito di comunicazione dei dati personali: in relazione al procedimento avviato e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti competenti, quando tale comunicazione è prevista da norme di legge o di regolamento e per lo svolgimento di attività
istituzionali;
Diritti del sottoscrittore: l'interessato può in qualunque momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati
personali, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, rivolgendo la richiesta allo Sportello Unico Edilizia;
Titolare: titolare della Banca dati è la Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie, responsabili del
trattamento sono i responsabili dei Servizi interessati.

