
PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3-BIS, DEL D.P.R. N. 445/2000 PER LA 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA, DOCUMENTI E COMUNICAZIONI  

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ codice fiscale________________________ 

 

in qualità di  

 

 legale rappresentante □ titolare dell’attività economica e produttiva  

 

 

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ P.IVA ________________________________ 

PEC ___________________________________________ Tel. ___________________________________ 

 

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, 

 

CONFERISCO A 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________________  

Codice fiscale ________________________ tel._____________________ e-mail____________________________ 

con sede in via ________________________________________________________________________ n. ______ 

Comune ____________________________________________________________ PV (____) CAP_____________ 

Codice fiscale____________________________________ Partita IVA____________________________________ 

P.E.C. (Posta elettronica certificata)_________________________________________________________________ 

 

PROCURA SPECIALE 

-per la presentazione mediante invio attraverso l’indirizzo PEC ___________________________________________ 

della domanda di contributo e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni ulteriore documentazione 

ritenuta necessaria per la partecipazione ai benefici previsti dal BANDO di accesso a “Domanda di contributo ai sensi 

della L. 208/2015, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016, Delibera del Consiglio dei Ministri del 

06/09/2018, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544/2018 e della Direttiva approvata 

con delibera di Giunta Regionale – Danni occorsi alle attività economiche e produttive.” ai sensi della DGR n. 1664/2018. 

-Il procuratore speciale viene contestualmente indicato come esclusivo destinatario di ogni comunicazione da parte 

dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile-Organismo istruttore (O.I.). per le finalità di cui 

alla DGR 1664/2018. 

 

DICHIARO INOLTRE 

-Che l’indirizzo PEC sopra indicato sarà utilizzato per ogni ulteriore comunicazione inerente la pratica in oggetto; 

-che voglio essere notiziato mediante comunicazioni indirizzate alla PEC sopra indicata; 

-che la procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica; 

-che sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale all’Agenzia per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile. 

Luogo ____________________________ data________________ 

In fede 

 

Firma autografa del titolare/legale rappresentante attività economica e produttiva (*) 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROCURATORE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi dell’art. 47 del DPR n.  447/2000  

per presa visione ed accettazione dell'incarico conferito. 



 

 

Il procuratore, che invia la copia informatica (immagine scansionata) 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 che: 

-agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografa sulla 

procura stessa; 

-tutti i dati trasmessi in via telematica e in formato digitale sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto 

rappresentato; 

- la copia informatica della domanda di contributo e relativi allegati corrispondono ai documenti acquisiti e prodotti dal 

delegante; 

-la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la propria sede dell’associazione/studio qualora non siano 

custoditi presso il soggetto delegante. 

 

Firma autografa del procuratore (*) 

 

____________________________________ 

 

(*) (Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto, per la parte che gli compete: 

• dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/attività economica e produttiva (delegante) con firma autografa 

e consegnato in originale al procuratore che provvederà a scansionarlo e trasformarlo in copia informatica di 

formato pdf, salvo che il delegante non lo trasmetta al procuratore tramite PEC; in quest’ultimo caso, l’originale 

è conservato presso il delegante. 

• dal procuratore con firma autografa, che provvederà a conservare l’originale, a scansionarlo e trasformarlo in 

copia informatica di formato pdf ed a trasmettere l’intero modulo di procura insieme alla domanda di contributo 

e relativi allegati tramite P.E.C. alla casella PEC ocdpc374-2016@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Al presente modulo deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità 

in corso di validità del delegante e del procuratore/delegato.) 

 

 

Documento informatico firmato ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. 

n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 - “Regolamento del Parlamento Europeo  relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito denominato “Regolamento”,  l’Agenzia Regionale per la sicurezza  

mailto:Ocdpc374-2016@postacert.regione.emilia-romagna.it


territoriale e la Protezione Civile, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi 
dati personali.   

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la 
Protezione Civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, cap 40122.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello 
Urp.  
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-
527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.  

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso 
la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 Bologna. 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 
trattamento" e li sottopone a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 
personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per procedere all’istruttoria della domanda di contributo da Lei presentata a fini della relativa 
concessione ed erogazione. 

7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 

10. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, ha diritto: 
 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, comporterà, 
pertanto, l’impossibilità di istruire la domanda di contributo da Lei presentata ai fini della relativa concessione ed erogazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


