
PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 1392 del CODICE CIVILE PER LA SOTTOSCRIZIONE 
DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA AL S.U.E. DEL COMUNE DI SPONGANO  DELLA 
PRESENTE PRATICA EDILIZIA 
 

Al S.U.E. - Sportello Unico Edilizia del Comune di Spongano  
 
Il sottoscritto Committente della presente pratica edilizia _______________, nato a ___________  (____) il 
________ e residente a ____________ (_____) in Via ____________ codice fiscale ________________, 
con documento di riconoscimento _____________ (che si allega in fotocopia) n. ___________ rilasciato da 
___________ 
 

CONFERISCE  
 
All’Ing / Arch. / Geom  _______________, nato a ___________  (____) il ________ e residente a 
____________ (_____) in Via ____________ codice fiscale ________________, con documento di 
riconoscimento _____________ (che si allega in fotocopia) n. ___________ rilasciato da ___________ 
 

PROCURA SPECIALE AI SENSI dell’art. 1392 del CODICE CIVILE  
 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica presso il S.U.E. del Spongano della presente pratica 
edilizia e di tutti i relativi atti progettuali e documenti allegati, tutti perfettamente conosciuti e condivisi dal 
Sottoscritto così come si evince dalla firma autografa apposta sugli stessi.   
 
Inoltre, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo della presente pratica 
edilizia, con la presente Procura speciale il Sottoscritto Committente autorizza altresì l’elezione di domicilio 
speciale telematico presso il seguente indirizzo P.E.C.  __________________ del suddetto Procuratore Ing / 
Arch. / Geom  __________________________. 
 
La presete Procura Speciale è altresì estesa alla seguente attività a cura del Procuratore: 
presentazione telematica presso il S.U.E. del Comune di Spongano di tutti gli ulteriori atti progettuali e 
documenti necessari al perfezionamento della presente pratica edilizia a condizione che gli stessi siano 
accompagnati da nota di trasmissione munita di firma autografa del Sottoscritto Committente.  
 
 
 
Spongano  lì ____________                                                               Il Committente  
 
                                                                                               _______________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Procuratore  Ing / Arch. / Geom  _______________ 
 

Accetta la presente Procura speciale e  
 

DICHIARA 
 
• ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di Procuratore Speciale in 
rappresentanza del suddetto Committente che ha apposto la propria firma autografa nel presente 
documento; 
• che le copie informatiche dei documenti della presente pratica edilizia trasmessi al S.U.E del Comune di 
Spongano corrispondono e sono conformi ai documenti originali o digitali consegnati al sottoscritto 
Procuratore Speciale o redatti dal sottoscritto Procuratore Speciale per l’espletamento e gli adempimenti 
della presente pratica edilizia; 
• che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa al S.U.E. del Comune di Spongano sono 
e resteranno disponibili presso il proprio studio/ufficio sito in ___________ in Via ____________ al fine di 
essere esibiti a chi ne abbia titolo e che di tale localizzazione è stata data informazione al suddetto 
Committente. 
 
  Spongano lì ______________      Il Professionista Procuratore Speciale  
                                                                                       Ing / Arch. / Geom  ____________ 
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