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IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

Allegato  3 
Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante il procedimento per 

la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni conseguenti all’evento sismico del 23 

dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 

55 del 07/03/2009) 

 

 

Schema di procura speciale-tipo 
 
per l’affidamento, da parte di tutti i proprietari  interessati, ad un solo soggetto, di 
tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione di un intervento unitario relativo ad 
un’unità o aggregato strutturale (presentazione della domanda di contributo, 
presentazione dei progetti,  riparto spese e riscossione dei contributi). 
 

In relazione all’intervento unitario relativo a (barrare la voce che interessa): 

□ UNITA’ STRUTTURALE 

□ AGGREGATO STRUTTURALE 

 
Ubicata/o in Comune di ......................................... , località ................................................................. 

     via/piazza .............................................................................................................., civici .................... 

     via/piazza .............................................................................................................., civici .................... 

     via/piazza .............................................................................................................., civici .................... 

riferimenti catastali: foglio ................................. , mappale/i ................................................................. 

costituita/o da n.…………unità immobiliari; 

 

i sottoscritti: 

 

a) Sig./ra ...................................................................... , nato/a  a ................................ , il ...................... 

residente a .............................................................. , via/piazza............................................................. 

in qualità di proprietario 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ........................................ ,  località………………………….. 

via/piazza .................................................................................................................., civico .................... 

riferimenti catastali: foglio…………, mappale…………..sub……….., 

 

con superficie pari al ………% (indicare la percentuale) delle superfici complessive interessate 

dall’intervento unitario; 

 

b) .............................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................... 

 

con la presente scrittura privata, da valere e tenere nei modi di legge, 

CONFERISCONO PROCURA SPECIALE 
4
 

Al/alla  Sig./ra ................................................ nato/a  a ...................................... , il .............................., 

                                                 
3
 Inserire tanti punti,  come il precedenti punto a),  quanti sono i deleganti. 

4
 Il procuratore speciale può anche non essere titolare di diritti  sugli immobili interessati dall’intervento unitario. 
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residente a .............................................................. , via ............................................................................. 

affinché in loro nome, vece e conto provveda ad espletare ogni formalità relativamente all’intervento 

unitario di cui al presente atto. 

I sottoscritti accordano al procuratore speciale ogni più ampia facoltà, compresa quella di: 

- sottoscrivere e presentare domande e documenti, far redigere e presentare la progettazione, 

scegliere i tecnici incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudo, scegliere l’impresa o 

le imprese esecutrici dei lavori e provvedere a tutti gli altri adempimenti connessi all’esecuzione 

degli stessi fino al loro completamento in attuazione della Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3744/2009 e della Direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna – 

Commissario delegato; 

- richiedere ed incassare contributi, sia in acconto che a saldo, rilasciandone quietanza con esonero 

per il Comune che eseguirà il pagamento e suoi agenti o funzionari da ogni responsabilità al 

riguardo; 

- ripartire i contributi e le spese tra i sottoscritti; 

- compiere quant’altro utile e necessario per l’esatto espletamento del presente mandato. 

 

Il tutto con promessa da parte del nominato procuratore speciale, che sottoscrive ed accetta, di rato e 

valido sotto gli obblighi di legge ed in particolare con l’obbligo del rendiconto. 

 

Luogo .............................................  Data ................................................ 

Firma dei deleganti: 

.............................................................................  ............................................................................. 

.............................................................................  ............................................................................. 

.............................................................................  ............................................................................. 

.............................................................................  ............................................................................. 

.............................................................................  ............................................................................. 

Firma del procuratore speciale per accettazione: ........................................................................................  

 

N.B. Allegare alla presente procura speciale copia di un documento di identità di ciascun 

delegante in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


