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PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE/IL RITIRO DI PRATICHE
URBANISTICHE PER CITTADINI/E SENZA INDIRIZZO ELETTRONICO

(ai sensi dell’art 1392 codice civile e dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice fiscale
Indirizzo

n.
Comune e
Provincia

CAP
Telefono

Cellulare

in qualità di

CONFERISCE a
Cognome
Nome
Codice fiscale
Indirizzo

n.
Comune e
Provincia

CAP
Ordine
professionale
Telefono

Provincia

n.

Cellulare

PEC
E-mail

PROCURA SPECIALE
alla SOLA trasmissione
alla sottoscrizione E alla trasmissione
della documentazione necessaria per l’espletamento / integrazione della pratica riguardante:
1/3

Certificato di destinazione urbanistica
Altro:

tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata qui di seguito indicato
PEC
oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica ordinaria qui di seguito indicato
PEO
Al ritiro della copia cartacea conforme all’originale informatico del provvedimento finale

Eventuali brevi note:

NONCHÉ PROCURA SPECIALE
alla conservazione in originale informatico presso il proprio studio/domicilio di tutti i documenti
necessari per l’espletamento della pratica urbanistica sopra indicata, al fine di essere esibiti su richiesta.

E DICHIARA
di aver preso visione e di aver approvato il contenuto dei documenti da sottoscrivere dal procuratore
speciale e/o da trasmettere dallo stesso in forma telematica;
di eleggere:

DOMICILIO ELETTRONICO
presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PEC
per i cittadini privi di PEC è possibile indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria:
(in questo caso tuttavia, la contestazione di comunicazioni e notifiche non pervenute o pervenute in ritardo non è
ammessa poiché il recapito elettronico prescelto non è un indirizzo PEC)

PEO
per le eventuali comunicazioni, provvedimenti, atti e richieste relativi alla sopra specificata pratica
urbanistica e di essere consapevole che questi saranno trasmessi solo all’indirizzo PEC/PEO scelto e
sopra indicato;
di comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura tramite PEC, email, servizio postale,
allegando una copia per immagine di un proprio documento di identità oppure personalmente presso lo
sportello del comune.
Il/La rappresentato/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 (GDPR), riportata sull’ultima pagina.
Luogo e data
Firma autografa
del/la rappresentato/a

DICHIARAZIONI DEL PROCURATORE SPECIALE
Il procuratore speciale il quale sottoscrive il presente documento, consapevole delle responsabilità penali
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
di agire ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. u) e dell’art. 47 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in
qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa
su questo documento;
di trasmettere documenti per l’espletamento degli adempimenti di cui alla pratica urbanistica sopra
specificata in tutto corrispondenti a quanto stabilito con il soggetto obbligato / legittimato;
di conservare in originale informatico presso il proprio studio/domicilio tutti i documenti trasmessi per
l’espletamento della pratica urbanistica sopra indicata, al fine di essere esibiti su richiesta;
di conservare la presente procura in originale presso la sede del proprio studio / ufficio / domicilio.
Il procuratore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del 27.04.2016 (GDPR), riportata sull’ultima pagina.
Firma
del procuratore speciale

Luogo e data

Allegati
Documento di identità del/la rappresentato/a
Documento di identità del/la delegato/a

INFORMAZIONI RIGUARDO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 REG. UE 2016/679)

INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG
PERSONEN-BEZOGENER DATEN
(Art. 13 EU-Verordnung 2016/679)

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Bolzano nella
persona del rappresentante legale “pro tempore”:

a)
Verantwortlich
für
die
Datenverarbeitung
ist
die
Stadtgemeinde Bozen in der Person des amtierenden
gesetzlichen Vertreters:

Dott. Renzo Caramaschi
indirizzo e-mail: titolare.trattamento@comune.bolzano.it
n. tel. 0471 / 997 221

Dr. Renzo Caramaschi
E-Mail-Adresse: titolare.trattamento@comune.bolzano.it
Tel. Nr. 0471 / 997 221

b) Il responsabile interno della protezione dei dati personali in
forza del decreto sindacale n. 8 del 17.05.2018 è:

b) Der interne Beauftragte für die Datenverarbeitung der
personenbezogenen Daten gemäß Dekret des Bürgermeisters
Nr. 8 vom 17.05.2018, ist:

dott. Fulvio Rizzolo
indirizzo e-mail:5.6.0@comune.bolzano.it
n. tel. 0471 / 997 322

Dr. Fulvio Rizzolo
E-Mail-Adresse: 5.6.0@gemeinde.bozen.it
Tel. Nr. 0471 /997 322

c) Il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi
del decreto sindacale n. 11 del 22.05.2018 è:

c) Die Datenschutzbeauftragte der Gemeinde Bozen gemäß
Dekret des Bürgermeisters Nr. 11 vom 22.05.2018, ist:

Avv. Valentina Carollo
indirizzo e-mail: dpo@comune.bolzano.it

RA Dr. Valentina Carollo
E-Mail-Adresse: dpo@gemeinde.bozen.it

d) La finalità del trattamento dei dati è disciplinata dalla
vigente normativa; gli stessi verranno trattati ai sensi di
legge e conservati nei termini di cui al vigente “Piano di
conservazione” approvato con deliberazione giuntale n.
66/2018.

d) Der Zweck der Datenverarbeitung wird nach den geltenden
Gesetzen geregelt. Die Daten selbst werden entsprechend dem
Gesetz verarbeitet und gemäß den Fristen laut den
Bewertungsrichtlinien aufbewahrt, die mit Stadtratsbeschluss
Nr. 66/2018 genehmigt wurden.

e) In relazione al trattamento dei dati raccolti, l’interessato
può esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17 ,18 e 21 di cui
al REG. UE 2016/679.

e) In Bezug auf die gesammelten Daten kann der/die
Betroffene die Rechte nach Art. 15, 16, 17, 18 und 21 gemäß
der EU-Verordnung 2016/679 ausüben.

f) Informazioni di maggior dettaglio sono reperibili sul sito
internet
comunale
al
seguente
link
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?
hostmatch=true&ID_LINK=1833&area=154&id_contex
t=15235&page=20 e potranno essere richieste anche in
forma cartacea al/la dipendente addetto/a alla ricezione della
presente istanza e/o modulo.

f) Detaillierte Informationen sind auf der Gemeindewebseite
unter
dem
Link
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?
hostmatch=true&area=154&ID_LINK=1833&page=20&i
d_context=15235 abrufbar und können auch im Papierformat
bei dem/der Bediensteten angefragt werden, die den
vorliegenden Antrag/Vordruck entgegennimmt.

Dott. Fulvio Rizzolo
Vicolo Gumer, 7 - 39100 Bolzano
3° Piano - Stanza 320
5.6.0@comune.bolzano.it

Dr. Fulvio Rizzolo
Gumergasse, 7 - 39100 Bozen
3. Stock - Zimmer 320
5.6.0@gemeinde.bozen.it

Tel. 0471 997 322
Pec 5.6.0@pec.bolzano.bozen.it
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