
LOGO CCIAA BANDO  VOUCHER DIGITALI I4.0
Modello  – Misura A

Procura dell’intermediario abilitato

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI ______________
____________
____________

Il sottoscritto ___________________________________________________ titolare/legale rappresentante

dell’impresa ______________________________________________________________________________

ubicata in ___________________________________ indirizzo ________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ - Partita IVA ________________________ 

DICHIARA

con riferimento alla Domanda di Agevolazione “Misura A”

A. di  conferire al Sig. ________________________________procura speciale per la trasmissione via PEC della 
domanda relativa al “Bando Voucher Digitali I4.0 ” pubblicato ___________ e la gestione di tutte le 
successive comunicazioni con la Camera di Commercio di _____________ con le modalità di cui all’articolo 9
comma 9 del Bando. 

B. di attestare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati:

 agli atti dell’impresa,  
 oppure

 presso l’intermediario.
C. di eleggere domicilio, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la domanda di agevolazione presso

l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto intermediario che provvede alla trasmissione via PEC,
a cui viene conferita la facoltà di gestione di tutte le successive comunicazioni secondo le modalità previste
nel Bando.

______________________, lì __________________

FIRMA

_______________________________________

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del titolare/legale rappresentante dell’impresa
succitata.
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione del procedimento in questione.
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LOGO CCIAA BANDO  VOUCHER DIGITALI I4.0
Modello  – Misura A

Procura dell’intermediario abilitato

Parte riservata al Procuratore Speciale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a
__________________________ il __________________, PEC
____________________________________________________,

in qualità di procuratore speciale, il quale sottoscrive la copia informatica del presente documento, consapevole
delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo 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 qualità di procuratore speciale in rappresentanza
del soggetto che ha apposto la propria firma nel presente documento.

 che le copie anche informatiche dei documenti allegati alla domanda di agevolazione corrispondono ai
documenti consegnatigli per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata domanda;

 di acconsentire a eventuali verifiche e accertamenti da parte della Camera di commercio, per quanto
riguarda in particolare la documentazione afferente il bando di cui trattasi.

______________________, lì __________________

FIRMA

_______________________________________

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del procuratore speciale.
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione del procedimento in questione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati dalla
Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito e per le
finalità istruttorie del procedimento in cui è inserita l’istanza stessa oltre che per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire a questa Camera di Commercio di attivare il procedimento amministrativo
richiesto. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla presente istanza. Tali dati saranno resi
disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale.
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