Comune di Parma

PROCURA SPECIALE
PER LA PRESENTAZIONE ON LINE AL COMUNE DI PARMA DI
DOMANDA / SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
/ COMUNICAZIONI
Il/la sottoscritto/a
Cognome:……………………………………………….…………Nome:………………………………………………….
Codice Fiscale: ………………………………………………..… Sesso

M

F

Data di nascita ….....…...…….….

Luogo di nascita: Stato ……………….………… Provincia …..… Comune …………..…………………………………………
Residenza: Provincia ………

Comune ……………………………………………………..……………………………………….

Via/Piazza …………………………….………………………………………….……………….
Domicilio/Studio professionale: Provincia ………

N°………….… C.A.P ……....

Comune ………………………………..…………………………………….

Via/Piazza …………………………….………………………………………….……………….

N°………….… C.A.P ……....

Cittadinanza ………………………………….……….………..
Telefono: …………………….…………… cell………………………………………. FAX: …………..……………………………
e-mail…………………………………………….........................................................................................................................

nella sua qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Altro ________________

della Ditta
Ragione Sociale:………………………………………………………………………………………………..
Partita I.V.A. ( se già iscritto e se diversa da C.F.): ………………………………………….……………………………………..
con sede legale nel Comune di ………………………..…………………..………….………………………. Provincia ……….….
Via/Piazza …………………………………………..…………….…………………………………
Tel ………..…………………………………..

N°……… C.A.P ………..…

fax …………………………………………………………………………………

e-mail………………………………………..@.........................................................................................................................
Con sede operativa nel Comune di Parma in Via/Piazza …………………………………………..…………….
Tel ………..…………………………………..

N°……….…

fax …………………………………………………………………………………

DICHIARA
Di conferire procura speciale al Sig./ra __________________________________________________
Indirizzo professionale1 ______________________________________________________________
per la presentazione on line della DOMANDA / SCIA / Comunicazione di
2

_______________________________

relativa all’esercizio ubicato in Parma, via ________________________________________________
1
2

Associazione/Ente presso cui opera l’intermediario
Nuova apertura, subentro, ecc.

DICHIARA ALTRESI’
Di aver verificato i contenuti della Domanda / Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) /
Comunicazione e dei documenti ad essa allegati e di attestare – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la veridicità
della stessa e la corrispondenza degli allegati della suddetta pratica alla documentazione
presentata al soggetto intermediario.
Di essere a conoscenza che nel caso in cui la pratica presentata non sia completa di tutti gli
elementi obbligatori, è ritenuta irricevibile e di non essere, pertanto, legittimata l’attività segnalata.
Di essere a conoscenza che nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi
dell’art. 19 Legge 241/90 e s.m.i., la stessa consente di eseguire immediatamente l’intervento
segnalato; e che copia della S.C.I.A. corredata degli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del
Comune (data e n° di protocollo) va presentata al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della
provincia di Parma entro 30 giorni dall’effettivo verificarsi dell’intervento, qualora non siano giunte
da parte del Comune comunicazioni contrarie.
Di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione
telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti
la modulistica elettronica.
Di voler ricevere in copia le medesime comunicazioni anche al proprio indirizzo di posta
elettronica
Allega alla presente procura copia del proprio documento d’identità affinché sia
trasmesso in copia al Comune di Parma in accompagnamento della Domanda / SCIA /
Comunicazione.
Il Dichiarante

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Colui che, in qualità di procuratore, trasmette al Comune di Parma, tramite connessione autenticata al Portale
Web dello stesso, la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui
all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
- ai sensi dell’art. 46. 1 lett. U) del DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza del/dei soggetto/i che ha/nno apposto la propria firma autografa nel riquadro
soprastante.
- Che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili trasmessi in allegato alla pratica
corrispondono ai documenti consegnabili dai titolari / rappresentanti legali di società per l’avvio del
procedimento amministrativo.
- Che tutta la documentazione cartacea è conservata in copia presso gli archivi del procuratore speciale al
fine di essere esibita, su richiesta, al Comune.

Il Procuratore Speciale
Parma, ________________________
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa

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 europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1.
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, al Comune di
Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Parma ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti 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 dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica.
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. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei 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 l’impossibilità di procedere
all’istruttoria da Lei richiesta.

Parma, ________________________

Il Dichiarante
_____________________________
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