
BANDO SOSTEGNO COSTI ENERGIA 2022

MODULO DI PROCURA DELL’INTERMEDIARIO

Il  sottoscritto  

titolare/legale rappresentante  dell’impresa  

ubicata  in  

indirizzo 

Codice Fiscale  Partita IVA 

DICHIARA

con riferimento alla Domanda di Contributo relativa al Bando SOSTEGNO COSTI ENERGIA 2022

di  conferire  al  Sig.  

procura speciale per la presentazione telematica alla Camera di Commercio di Foggia della domanda di

richiesta di contributo. 

*****

Le informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono indicate, ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento EU 679/2016,  nella seguente informativa: 
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/privacy/
trattamento_dati_personali_bando_sostegno_crisi_energia_2022.pdf  riportata anche all’art. 13 del bando Sostegno 
Costi Energia 2022. 

Firma digitale del Soggetto Delegato                                     Firma digitale del Legale Rappresentante
(ai sensi del D.Lgs 82/2005)                                                                                                                   (ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/privacy/trattamento_dati_personali_bando_sostegno_crisi_energia_2022.pdf
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/privacy/trattamento_dati_personali_bando_sostegno_crisi_energia_2022.pdf


Parte riservata al Procuratore Speciale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Il  sottoscritto  

nato  a   il  

PEC  

in  qualità  di  procuratore  speciale,  il  quale  sottoscrive  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 del soggetto che ha apposto la propria firma nel presente documento;

● che le copie anche informatiche dei documenti allegati corrispondono ai documenti consegnatigli

per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata domanda.

*****

Le informazioni  circa le  modalità di  trattamento dei  dati personali  conferiti sono indicate,  ai  sensi  dell’art.13 del
Regolamento EU 679/2016,  nella seguente informativa informativa https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/
upload/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/privacy/
trattamento_dati_personali_bando_sostegno_crisi_energia_2022.pdf riportata anche all’art. 13 del bando Sostegno
Costi Energia 2022. 

IL PROCURATORE SPECIALE
Firmato digitalmente

       (ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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