
MODULO PROCURA SPECIALE
ED INCARICO

PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI BANDI CAMERALI 

Bando per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento degli interessi sui 
finanziamenti per contrastare le difficoltà finanziarie legate all’emergenza 
COVID-19 e facilitare l’accesso al credito per le imprese della provincia di 

Padova - anno 2020 -

Alla Camera di Commercio di Padova
Ufficio Promozione e Sviluppo dell’impresa 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata:

Denominazione ______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ Numero REA CCIAA PD ______________

DICHIARA
di conferire al sig./sig.ra. 
_________________________________________________________________________

C.F.____________________________________________

procura  speciale  per  la  sottoscrizione  digitale  e  presentazione  telematica  alla  Camera  di 
Commercio  di  Padova  della  domanda  di  partecipazione  al  Bando  in  oggetto  e  relativa 
documentazione, ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

titolare/legale rappresentante dell’impresa:
COGNOME             NOME FIRMA AUTOGRAFA

_______________________ _____________________  ____________________________
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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 consegnati dagli amministratori per l’espletamento degli 
adempimenti di cui alla sopra citata pratica.

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante 
dell’impresa,  acquisito  tramite  scansione  in  formato pdf  ed allegato,  con firma digitale  del 
procuratore, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità 
valido del legale rappresentante delegante. 

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
La presentazione della richiesta di voucher comporta il  consenso al  trattamento dei dati  in 
essa  contenuti,  per  gli  effetti  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  ai  soli  fini  degli 
adempimenti  necessari  a  dare  applicazione  al  presente  testo  di  Bando,  ivi  inclusa  la 
comunicazione  di  tali  informazioni  alle  banche  dati  dei  contributi  pubblici  previste 
dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione 
ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Padova entrerà nella disponibilità in seguito 
dell’invio  della  domanda  del  presente  Bando,  si  comunica  che  la  prescritta  informativa  è 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  all’indirizzo  www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-
note-legali/privacy 

http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy
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Firma digitale del procuratore/soggetto delegato/intermediario


