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AL COMUNE DI TRIUGGIO 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
Via V. Veneto, 15 - 20844 (MB) 

 
PROTOCOLLO 

          

   P.E. n.                          
 

PROCURA SPECIALE 
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche edilizie 

 

Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA                                 

residente /con sede in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

CAP _____    tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail __________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) ______________________________ 

in qualità di:   Proprietario 

  avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____ 

 Dati del proprietario: 

 nome e cognome __________________________________________________ 

 residente in ____________________________ via ____________________________ 

Dichiara di conferire procura speciale a  

COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale                                 

residente /con studio in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

iscritto all’albo de____________________ Prov. di _________________________ al n. _____ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 
………………………………………………………… 

 
 
in qualità di _________________________________________________________(in seguito denominato “procuratore”) 
 
ai fini dell’assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti per la seguente tipologia di pratica: 
Permesso di costruire (PdC) 
Denuncia di Inizio Attività (DIA) 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA edilizia) 
Comunicazione attività libera (CIA) ex art. 6 comma 2 del DPR 380/2001 

Comunicazione attività edilizia libera (CAL) ex art. 6 comma1 del DPR 380/01 

Agibilità 
Posizionamento materiale pubblicitario 
Certificato Destinazione Urbanistica (CDU) 
Posa monumento funebre 
Richiesta posa/duplicato del segnale di passo carrabile 
Altro ________________________________________________ 
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per il seguente intervento: 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
sul fabbricato/area/u.i. in via ____________________________n. _____ scala_____ piano _____identificato al 
 
N.C.E.U./C.T. al: 
foglio _____ mappale _____ sub _____; 
foglio _____ mappale _____ sub _____; 
foglio _____ mappale _____ sub _____; 
La presente procura ha ad oggetto anche la presentazione telematica di tutta la documentazione in 
allegato alla P.E. 
Tutta la documentazione cartacea debitamente sottoscritta in originale dall’avente titolo, previa 
scansione in formato pdf, deve essere trasmessa in formato p7m, sottoscritta dal procuratore con firma 
digitale. 
Il procuratore, sottoscrivendo il presente modulo con firma digitale, consapevole delle responsabilità 
penali di cui all’art. 76 del 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 o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa sull’originale 
cartaceo della presente e sugli originali cartacei della documentazione costituente la P.E. oggetto della 
procura speciale; 
che le copie informatiche degli eventuali documenti destinati al Comune per la pratica in argomento 
corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimanti per l’espletamento della 
stessa; 
che, in nome e per conto del procurante, la documentazione in originale costituente e/o attinente la 
P.E. in argomento è conservata presso la sede del proprio studio/ufficio situato in 
__________________________________________________________________________________ Prov._________ 
via/viale/piazza ___________________________________________________________________________. 
 
 
Triuggio, lì______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Il presente modello va compilato e sottoscritto con firma autografa del procurante, acquisito tramite scansione in formato 
pdf e trasmesso in formato p7m con firma digitale del procuratore unitamente alla scansione del documento di identità del 
procurante e degli altri eventuali soggetti elencati nell’allegato A. 
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ALLEGATO A – COMPROPRIETARI 
 
 
Da sottoscrivere in originale 
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a: ______________________________________Prov.______ il_______________________________________ 
residente a : ___________________________________ Prov.______ via/viale/piazza________________________ 
__________________________________________C.F.: ____________________________________________________ 
Tel./Cell. ______________________________________ E-mail /PEC_________________________________________ 
 
Firma del Comproprietario ………………………………………………………………….Data......................................... 
 
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a: ______________________________________Prov.______ il_______________________________________ 
residente a : ___________________________________ Prov.______ via/viale/piazza________________________ 
__________________________________________C.F.: ____________________________________________________ 
Tel./Cell. ______________________________________ E-mail /PEC_________________________________________ 
 
Firma del Comproprietario ………………………………………………………………….Data......................................... 
 
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a: ______________________________________Prov.______ il_______________________________________ 
residente a : ___________________________________ Prov.______ via/viale/piazza________________________ 
__________________________________________C.F.: ____________________________________________________ 
Tel./Cell. ______________________________________ E-mail /PEC_________________________________________ 
 
Firma del Comproprietario ………………………………………………………………….Data......................................... 
 
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a: ______________________________________Prov.______ il_______________________________________ 
residente a : ___________________________________ Prov.______ via/viale/piazza________________________ 
__________________________________________C.F.: ____________________________________________________ 
Tel./Cell. ______________________________________ E-mail /PEC_________________________________________ 
 
Firma del Comproprietario ………………………………………………………………….Data......................................... 
 
 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il 
trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà possibile 
procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa 
vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 


