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Conferimento procura speciale al professionista 

OGGETTO

Lavori di 

ubicazione dell'immobile:  

IL SOTTOSCRITTO COMMITTENTE

cognome e nome/denominazione

cognome e nome/denominazione

cognome e nome/denominazione

cognome e nome/denominazione

cognome e nome/denominazione

CONFERISCE

Procura Speciale al seguente professionista: 
cognome e nome

in merito allo svolgimento delle seguenti attività: 
• sottoscrizione digitale della presente pratica e delle connesse comunicazioni che non comportino il rilascio 

di uno specifico provvedimento (es. denuncia di inizio lavori)
• invio telematico al  Comune di  Schio,  mediante  Posta Elettronica Certificata,  di  tutta  la documentazione 

necessaria  alla  presentazione  online  della  presente  pratica,  come  pure  degli  allegati  integrativi  ad 
assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune di Schio;

• rappresentare  i  soggetti  firmatari  della  presente  pratica  ai  fini  della  sua  presentazione,  integrazione  e 
conclusione al Comune di Schio, con ogni facoltà connessa.

• conservazione presso la sede del proprio studio/ufficio di una copia cartacea, firmata dagli interessati, di tutta  
la documentazione originale informatica inviata con pec.

Si impegna a  revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al  responsabile del  procedimento,  il  presente 
incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

Informativa sulla privacy 

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
Informazione e visione atti: Unità di Progetto Edilizia Privata - via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun, mer e ven 10.00-13.00
telefono: 0445 691302 – 0445 691353 - fax 0445 691306
e-mail: suei@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
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Gentile signora, gentile signore, 
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  
personali. In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

− i dati da Lei forniti verranno trattati per la definizione della pratica edilizia, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini  
statistici;

− il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 22 - 3° comma del D.P.R.  380/2001. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere 
il procedimento;

− il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessandra Nicoli, Unità di Progetto 
Edilizia  Privata,  Schio,  Via  Pasini,  68,  tel.  0445 691302 –  0445 691353 fax  0445 691306 e-mail  suei@comune.schio.vi.it. Lei  può 
consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale  www.comune.schio.vi.it alla 
sezione Responsabili privacy;

− i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal responsabile 
del trattamento dei dati. Tali  Amministrazioni/Enti  potranno trattare i dati  esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal 
Comune di Schio;

− in  ogni  momento Lei  potrà esercitare i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare del  trattamento,  in  base all'art.  7  del  decreto legislativo 
196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi  dati  personali, chiedere che vengano aggiornati,  corretti,  integrati  o cancellati  se  
incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa del richiedente

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma autografa altro cofirmatario

Luogo e data 

Timbro Firma autografa del procuratore speciale

ATTENZIONE: il  presente modulo deve essere firmato in modo autografo,  scansionato, firmato digitalmente  dal 
procuratore speciale ed inviato con pec.

Responsabile del Servizio: Alessandra Nicoli
Informazione e visione atti: Unità di Progetto Edilizia Privata - via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun, mer e ven 10.00-13.00
telefono: 0445 691302 – 0445 691353 - fax 0445 691306
e-mail: suei@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.schio.vi.it/
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