
ALLO SPORTELLO UNICO INTEGRATO DEL COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona
Portale WEB: https://sportellounico.comune.ancona.it/sui/microsoftware/iccs_login.php

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE

Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento

Procura ai sensi dell’art. 1392 del Codice Civile
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _______________________ il _______________

codice fiscale ____________________ residente _______________________ in ____________________________

c.a.p. ______ tel. __________ fax _________ e-mail: ________________________________________________

in qualità di :  titolare  legale rappresentante  altro della seguente ditta:

ragione sociale _________________________________________________________ partita IVA _________________

sede in _________________________________ indirizzo _____________________________ c.a.p. ___________

tel. ________________ fax.: ___________ p.e.c. ________________________________________________

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  e  
degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto  
della  dichiarazione  resa,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  conseguito  sulla  base  della  dichiarazione  non 
veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)

 - di essere  - che la società è

 avente titolo ai sensi dell’art.19 del Regolamento Edilizio Comunale in quanto:

(specificare) ____________________________________________________________________________________________

come da atto notaio _____________________ Rep. __________________ registrato  il ______________________

dell’immobile di seguito indicato e dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della presente pratica edilizia, 
e che i lavori insisteranno solo in porzioni nelle quali il sottoscritto ha titolo.
Dichiara inoltre (facoltativo): 

DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE

 per l’apposizione della firma digitale e l’inoltro della pratica tramite portale web del Comune di Ancona 
denominato SPORTELLO UNICO INTEGRATO per il seguente intervento:

Da eseguirsi sull’area / immobile sita/o in:

Via __________________________________________________ N. _____ Int. ______________________

Censito all’Agenzia del Territorio:  CATASTO FABBRICATI -  CATASTO TERRENI
Foglio / Mappale / 
Subalterno: fg. ________ / part. ______  /  sub. ______

Al tecnico Libero Professionista: ________________________________________

cognome ____________________________________ nome ____________________________

iscritto al _________________________________ di _____________________ num. _______

studio in _____________________________________

P.E.C. _____________________________________

C.F.: _____________________________________

DICHIARANO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i 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, in relazione alla pratica presentata:

1. la veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte;
2. che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali;
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3. 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;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI

NOTORIETÀ A CORREDO ALLA PROCURA SPECIALE

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 medesimo 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 qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei 
soggetti che hanno apposto la propria firma nel presente documento.
che le copie informatiche degli eventuali documenti allegati alla domanda corrispondono ai documenti originali o a 
copia informatica consegnata per l’espletamento e gli adempimenti della pratica.
che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno disponibili presso la sede del 
tecnico professionista incaricato (marche da bollo e originali bollettini postali)

IL PROFESSIONISTA/PROCURATORE SPECIALE  IL DELEGANTE

________________________________________ ____________________

note:

La presente procura speciale:
 1. va compilata, stampata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante/i;
 2. va acquisita digitalmente tramite scansione, sottoscritta con “firma digitale” dal procuratore ed allegata 

alla domanda unitamente alla documentazione informatica sottoscritta digitalmente;

 alla presente procura speciale deve essere sempre allegata copia 
informatica di un documento di identità valido di ognuno dei 
sottoscrittori.

Ai sensi dell’art. 48 DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente 
modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento edilizio.
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MODALITÀ DI INVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE PER VIA TELEMATICA

Per garantire la corretta ricezione e istruttoria delle pratiche inviate per via telematica, i files dovranno essere 
singolarmente firmati digitalmente (per agevolare il successivo inoltro agli Uffici di competenza) e poi inviati tramite 
portale WEB al seguente indirizzo:

https://sportellounico.comune.ancona.it/sui/microsoftware/iccs_login.php

E’ necessario che i files rispettino le seguenti caratteristiche:

Formato, risoluzione e dimensione:
 Dovranno essere inviati file nei seguenti formati: pdf.p7m, jpg.p7m. Non si accettano altri formati;
 I file in PDF ottenuti da scansioni dirette dovranno avere una risoluzione massima di 300 dpi;
 la dimensione massima del singolo allegato non deve superare i 20MB altrimenti il sistema restituirà un 

errore di caricamento;

Denominazione dei file:
 dovranno essere prodotti singoli file inerenti il progetto edilizio opportunamente nominati (sono da escludere 

i caratteri speciali quali punto, punto e virgola, virgola, accenti, parole accentate, virgolette, segni aritmetici, 
etc);

Sostituzione dei files a correzione della documentazione presentata:
 La presente operazione deve essere eseguita all'interno del portale web utilizzando gli appositi comandi 

presenti nell'applicazione;

Specifiche per la presentazione dei file grafici:
 tutti gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in scala e quotati in maniera completa ed esaustiva (gli 

applicativi per la stampa in pdf prevedono espressamente il fattore di scala);
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