MODELLO "procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà per rinnovo cariche"
Codice univoco pratica ……………………………. (dato obbligatorio )
I sottoscritti dichiarano:
di conferire al sig. …………………………….………… in qualità di amministratore della società
……………………………...………………… iscritta al Registro delle imprese di Ancona n. R.E.A.
………………..…procura speciale per eseguire le formalità pubblicitarie relative alla assunzione della
carica, come sotto specificata, nella citata società, avvenuta con verbale di assemblea del
…………………….. ;
a)
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di
cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l'originale di
detto verbale è trascritto sul relativo libro sociale;
b)
di eleggere o di non eleggere1 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, al quale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali
concernenti la modulistica elettronica;
c)
che non sussistono cause di ineleggibilità 2 ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte, come sotto
specificate;
Cognome

Nome

Carica

Firma autografa3

1
2
3
4
5
6

L’amministratore delegato dichiara, ai sensi e per gli effetti del'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, di agire in rappresentanza dei soggetti che sopra hanno apposto la
loro firma autografa e che l'originale del verbale di nomina è trascritto sul relativo libro sociale.
Il presente modello, compilato e sottoscritto con firma autografa dai soggetti sprovvisti di firma
digitale, va acquisito tramite scansione, firmato digitalmente dall’amministratore e poi allegato alla
mdulistica FeDra o simile.

1

Cancellare
Artt. 2382 e 2387 c.c. per organi di amministrazione; art. 2399 c.c per organi di controllo
3
Allegare copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa; il file
contenente i documenti scansionati va allegato, utilizzando E20 come codice documento.
2
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