Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico
MODELLO DI PROCURA SPECIALE ED INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI
DEL COMUNE DI FERRARA

Oggetto: Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi comunali alle imprese per l’acquisto di:
- autoveicolo nuovo di fabbrica, di nuova immatricolazione o autoveicolo a km. 0, ad alimentazione:
elettrica, ibrida (benzina/elettrica), metano, benzina/metano, gpl, benzina/gpl, benzina euro 6;
- autoveicolo usato ad alimentazione: elettrica, ibrida (benzina/elettrica), metano, benzina/metano, gpl,
benzina/gpl, benzina euro 5-6
di cui alla Delibera della Giunta Comunale PG. n. 60369/2019 del 14.05.2019.
Il/La sottoscritto/a
in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’impresa
dichiara di conferire a

1

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica al Comune di Ferrara della domanda di partecipazione al
Bando di cui all’oggetto e relativa documentazione, ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*).

COGNOME

2

NOME

FIRMA AUTOGRAFA

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore:
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle
responsabilità penali di cui all’articolo 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 rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma
autografa nella tabella di cui sopra;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti (non notarili) allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai
documenti consegnatigli dagli amministratori per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata pratica.
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con
firma digitale, alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la
firma autografa.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il Comune
di Ferrara informa i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di
contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrara con sede legale in Piazza Municipale 2 – 44121 Ferrara – C.F. e P.I. 00297110389, il quale ha
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), la Società Lepida S.p.A. contattabile al seguente indirizzo mail dpo-team@lepida.it.
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento con particolare riferimento
alla presentazione alla domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità strettamente
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente
testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico
nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
Per la descrizione estesa dell’informativa privacy si veda il bando (art. 10) e pagina web all’indirizzo:
http://www.comune.fe.it/3177/privacy-e-informativa-sull-uso-dei-cookie.
___________________________________
(*)38. (L) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti
e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le
modalità di cui al presente articolo.
1 Inserire il nominativo della persona a cui si conferisce la procura (procuratore che sottoscriverà digitalmente la documentazione informatica)
2 Inserire i dati e la firma autografa della persona che conferisce la procura

