
Allegato 4

Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi

Allegato 4

MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL VOUCHER
(il presente modello deve essere utlizzato dal procuratore speciale nominato ai sensi dell’art.38 comma 3-bis DPR n.445/2000)

Il/I sotoscrito/i _______________________________________________ ,

dichiara/no:

A) Procura
di conferire al Sig.  ___________________________________ procura speciale per la sotoscrizione digitale e
presentazione telematca della domanda di assegnazione e di rendicontazione del voucher, quale assolvimento di tut gli
adempiment amministratvi connessi e previst dal relatvo bando.

B) Dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà sulla corrispondenza degli allegat
di atestare in qualità di ttolare, amministratore/i, legale rappresentante/i – ai sensi e per gli efet dell’artcolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’artcolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei document (non notarili) allegat alla
precitata pratca ai document conservat agli at dell’impresa.

C) Domiciliazione
di eleggere domicilio speciale, per tut gli at e le comunicazioni inerent il procedimento amministratvo, presso l’indirizzo
di posta eletronica del soggeto che provvede alla trasmissione telematca, a cui viene conferita la facoltà di eseguire
eventuali retfche di errori formali inerent la modulistca eletronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratca
presso l’indirizzo eletronico del soggeto che provvede alla trasmissione telematca occorre barrare la seguente casella .

Il presente modello va compilato, sotoscrito con frma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato,
con frma digitale, alla modulistca eletronica. Al presente modello deve, inoltre, essere allegata copia informatca di un
documento di identtà valido, di ciascuno dei sogget che hanno apposto la frma autografa.

Dichiarazione sosttutva dell’ato di notorietà resa dal procuratore:
Colui che, in qualità di procuratore, sotoscrive con frma digitale la copia informatca del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’artcolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in at e
dichiarazioni mendaci, dichiara che le copie informatche degli eventuali document non notarili allegat alla sopra indicata
pratca, corrispondono ai document consegnatgli dagli amministratori per l’espletamento degli adempiment pubblicitari
di cui alla sopra citata pratca.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dat contenut nel presente modello saranno utlizzat esclusivamente
ai fni della tenuta del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c.

Luogo   ____________________,  lì ____________ Firma/e (autografa/e)

____________________________________

____________________________________
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