COMUNE DI SAN TAMMARO

(Prov. di Caserta)
(Tel 0823/793449 - Fax 0823/ 793767)

Settore Tecnico
Prot. n.° 2415

Del 17/03/2020
All’Albo pretorio online

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) – DPCM 9 MARZO 2020 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE
Il sistema di presentazione delle pratiche edilizie in formato cartaceo è attualmente sospeso.
La
presentazione
potrà
avvenire
esclusivamente
tramite
PEC
all'indirizzo
protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it
La documentazione dovrà essere presentata in formato digitale (PDF/A) e sottoscritta digitalmente e
dovrà essere corredata di:
1. procura speciale (come da modulo allegato corredata di documento di identità di chi
conferisce la procura e del procuratore incaricato) al professionista incaricato della
redazione e presentazione della pratica, sottoscritta dal richiedente il titolo edilizio. Nel
caso di più richiedenti, è richiesta procura da parte di ciascuno di essi.
2. Istanza di Permesso di Costruire (oppure Scia - Segnalazione certificata di agibilità comunicazione di attività edilizia libera, Segnalazione Certificata di Agibilità, ecc)
redatta utilizzando la modulistica regionale unificata e sottoscritta digitalmente dal
professionista incaricato, (liberamente scaricabile dal sito del comune
www.comune.santammaro.ce.it Modulistica Ufficio Tecnico)
3. Documenti progettuali e asseverazioni sottoscritti digitalmente dal professionista
incaricato
4. Copia del bonifico per pagamento diritti di segreteria, se dovuti.
Si avvisa che ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti dovrà essere trasmessa
esclusivamente all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.santammaro.it o all’indirizzo mail
ing.luigivitelli@comune.santammaro.ce.it.
Si avvisa, inoltre, per tutte le pratiche giacenti ancora inevase, che occorre trasmettere tutta
la documentazione progettuale e/o le integrazioni, già trasmesse in forma cartacea, con le modalità
sopra indicate.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Luigi Vitelli

Firmato digitalmente da
Luigi Vitelli
CN = Vitelli Luigi
O = Comune di San Tammaro
C = IT

MODULO PROCURA
CONFERIMENTO INCARICO DI PROCURA SPECIALE
Il\la sottoscritto\a COGNOME ________________________________ NOME
________________________________
CODICE FISCALE
_________________________________________________________________
in qualità di □ RICHIEDENTE PRIVATO
ovvero in qualità di □ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE
SOTTO INDICATA
RAGIONE SOCIALE
_______________________________________________________________
in merito alla pratica di: □ PERMESSO DI COSTRUIRE □ SCIA ALTERNATIVA a P.d.C □
SCIA □ SCIA ALTERNATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE □ COMUNICAZIONE
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA □ ALTRO
______________________________________________
per l’intervento di
________________________________________________________________________________
situato in Comune di
________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________ n.
______________________
Foglio ___________________ mappale _________________ sub. __________________________
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76
del medesimo D.P.R.
- di conferire PROCURA SPECIALE ai sensi dell’art. 1392 C.C. per:
• la sottoscrizione digitale di tutti i file che costituiscono la pratica edilizia, in nome e per conto del
sottoscritto;
• la conservazione in originale dei corrispondenti documenti cartacei, debitamente sottoscritti in
modalità autografa dagli aventi titolo, presso la sede dello studio/ufficio del procuratore;
• la trasmissione telematica della pratica all’indirizzo PEC del Comune di San Tammaro;
AL PROFESSIONISTA INCARICATO:
COGNOME _____________________________ NOME
___________________________________
ISCRITTO ALL’ORDINE/COLLEGIO _____________________ di___________________ al
n.___
CODICE FISCALE
_________________________________________________________________
CON STUDIO IN _____________________________ VIA
_________________________________
Luogo e data, FIRMA AUTOGRAFA
__________________________
RECAPITO TELEFONICO PROCURATORE SPECIALE
___________________________________
RECAPITO TELEFONICO SOGGETTO CHE CONFERISCE LA PROCURA
___________________
(L’INSERIMENTO DEI RECAPITI TELEFONICI E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO PER
CONTATTI CELERI DA PARTE DELL’UFFICIO IN CASO DI PROBLEMI SULLA PRATICA
PRESENTATA)
Allegati: copia documento di identità di colui che conferisce la procura e del procuratore.

N.B. Nel caso in cui la pratica edilizia sia intestata a più richiedenti, ciascuno di essi deve conferire
procura al professionista.

