
DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIO NE TELEMATICA DELLE 
PRATICHE E COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA EL ETTRONICA CERTIFICATA 
 

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del ……………………….. 
Identificativo S.U.A.P. …………. 

 
Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i in qualità di: 

 
 Legale rappresentante  Titolare  Altro ……………………………… 
Cod. fiscale …………………………………… Partita IVA …………………………………………... 
Denominazione o ragione sociale …………………………………………………………………….. 
Con sede nel comune di …………………………………………………………Prov. ……………… 
Via, Piazza, ecc. ……………………………………..………………N. ……..C.A.P. ……..………… 
Tel. ..........................……...…………..…........ E-mail ........………...………….......................…… 
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……….…… CCIAA di ………………………. 
 

     Firma autografa ________________________ 
     Allegare copia scansionata di documento di identità 

 
 Legale rappresentante  Titolare  Altro ……………………………… 
Cod. fiscale …………………………………… Partita IVA …………………………………………... 
Denominazione o ragione sociale …………………………………………………………………….. 
Con sede nel comune di …………………………………………………………Prov. ……………… 
Via, Piazza, ecc. ……………………………………..………………N. ……..C.A.P. ……..………… 
Tel. ..........................……...…………..…........ E-mail ........………...………….......................…… 
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……….…… CCIAA di ………………………. 
 

     Firma autografa ________________________ 
     Allegare copia scansionata di documento di identità 
 

 Legale rappresentante  Titolare  Altro ……………………………… 
Cod. fiscale …………………………………… Partita IVA …………………………………………... 
Denominazione o ragione sociale …………………………………………………………………….. 
Con sede nel comune di …………………………………………………………Prov. ……………… 
Via, Piazza, ecc. ……………………………………..………………N. ……..C.A.P. ……..………… 
Tel. ..........................……...…………..…........ E-mail ........………...………….......................…… 
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……….…… CCIAA di ………………………. 
 

     Firma autografa ________________________ 
     Allegare copia scansionata di documento di identità 

 
dichiara/no di conferire a: 
 

Cognome………………………………………… Nome……………………………….…………. 
Codice fiscale ……………..In qualità di (denominazione intermediario) ………………………… 
Con studio in ………………….…….…. via, piazza, ecc …………..…….….….…… n. …….. 
Tel.………………….……… cell. ……………………….. mail…………………………………... 
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………….. 

 
 
 



Delega per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica al S.U.A.P. competente della 
pratica: 
 
quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale dichiarazione. 
 
Si prega di indicare il codice fiscale dell’impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale 
rappresentante della stessa se l’impresa medesima non è ancora costituita. La data e l’ora devono 
corrispondere alla data ed all’ora in cui la pratica è stata predisposta con il sistema informatico. 
 
La delega ha per oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la 
documentazione da allegare in copia alla pratica, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed 
acquisita digitalmente in formato appropriato , nonché, in nome e per conto dei rappresentanti, la 
conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio. 
 
E’ eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla 
trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori 
formali inerenti la modulistica elettronica. 
 
Il presente modello va compilato e, 
 
• se sottoscritto con firma autografa da tutti i sottoscrittori, va acquisito tramite scansione in 
formato pdf, firmato digitalmente dal delegato ed allegato alla modulistica elettronica, allegando in 
files separati le copie informatiche dei documenti di identità validi di ciascun sottoscrittore e delle 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, anch’essi firmati digitalmente dal delegato; 
 
oppure 
 
• se firmato digitalmente da tutti i sottoscrittori, essendo la firma digitale equiparata a quella 
autografa, è possibile l’invio della delega anche senza firma autografa, evitando quindi di 
stamparla, firmarla e scansionarla. 
 
Il sottoscritto (Cognome) ………………………………..…. (Nome) ……………………………………. 
in qualità di delegato, che 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 delegato in rappresentanza 
del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra; 
 
• che le copie informatiche di tutti i documenti allegati alla sopra identificata pratica corrispondono 
ai documenti consegnatigli dal/i soggetto/i obbligati/ legittimati per l’espletamento degli 
adempimenti di cui alla sopra citata pratica; 
 
• che le copie informatiche verranno custodite in originale presso il proprio studio/ufficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della documentazione relativa alla sola pratica in oggetto. 

Il titolare del trattamento è il Resposnabile S.U.A.P.


