
PROCURA SPECIALE 
PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

Richiesta online n. ____________________________ 

Io sottoscritto _________________________________ C.F. ___________________________ 

CON LA PRESENTE CONFERISCO PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. AL SOGGETTO DI 
SEGUITO INDICATO:  

Qualifica _________________________________________________ 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________________ 
Luogo di nascita _____________________________________ Data di nascita ________________________ 
Codice fiscale ______________________________________ Residenza nel Comune di 
_____________________________ C.A.P. ____________ Provincia  _____________ Indirizzo 
_____________________________ n. _______ Telefono ______________________ Fax 
______________________ E-mail ______________________________________ PEC 
_______________________________________ 

Per: 

- la presentazione telematica della pratica, comprensiva di compilazione, firma, invio ed ogni
ulteriore attività necessaria ai fini del corretto e tempestivo inoltro;

- l’elezione del domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo presso l’indirizzo di ricezione di tutte le comunicazioni (atti e provvedimenti anche
limitativi della sfera giuridica del destinatario)

DICHIARO INOLTRE: 

- di essere a conoscenza che nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti presentata non sia
completa di tutti gli elementi obbligatori è ritenuta irricevibile;

- di essere consapevole, in merito al trattamento dei dati, che: il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria in forma digitale; i dati raccolti sono quelli forniti attraverso le form del
percorso guidato previsto nella piattaforma e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni; i dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio
e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per l'adempimento degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013; i dati possono
essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla normativa in vigore; il dichiarante può esercitare i diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al Reclamo: www.garanteprivacy.it; non sono
previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE; i dati saranno conservati come da massimario di scarto
dell'Ente; il Comune è il titolare del trattamento dei dati; l'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel
sito del Comune o presso gli appositi uffici.

Luogo _____________ Data ______________ Firma autografa del dichiarante __________________________

Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di procuratore, consapevole delle 
responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D .P.R. 445/ 2000, dichiara, ai sensi dell’art. 46 c. 1 
lettu) del D.P.R. 445/2000, di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha 
apposto la propria firma autografa. 

 Il Procuratore  _______________________________________
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