
INCARICO TECNICO PROFESSIONALE 

 
pratica edilizia (a cura del S.U.E.A.P.) __________/__________ 

 
 
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

nato/i a ___________________________________________ il ______________________________ sesso □ M □ F  

cittadinanza ___________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________ via/piazza ______________________________________ 

n. _________ cap _______________ in qualità di1 ______________________________________dell’immobile 

sito a Pietralunga in via/loc. ________________________________________ n. ____ distinto in catasto nel 

foglio _____________________ con la/e particella/e ________________________________________________ 

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,  

conferisco a 

_______________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale-partita IVA ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ______________________________ sesso □ M □ F  

cittadinanza ___________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________ via/piazza ______________________________________ 

n. _________ cap _______________ iscritto/a all’albo/ordine ________________________________________ 

con il n. __________________ tel. ________________________________ fax ______________________________ 

posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________________ 

incarico ed autorizzazione  

per la presentazione telematica e cartacea della pratica edilizia relativa a: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

e di ogni ulteriore attività necessaria ai fini del corretto e tempestivo espletamento della stessa. 

Ad ogni buon fine eleggo domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il 

procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del tecnico 

sopra indicato, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali e di 

produrre eventuali integrazioni documentali inerenti la pratica edilizia in oggetto. 

 

Il presente atto è valido per tutta la durata del procedimento. Sarà mia cura comunicare 

tempestivamente tramite PEC o lettera raccomandata a.r. l’eventuale revoca dello stesso allo 

S.U.E.A.P. del Comune di Pietralunga. 

Attesto inoltre 

                                                      
1 proprietario – usufruttuario – affittuario - promittente acquirente - legale rappresentante della soc. _____ 
proprietaria  



Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di 

cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le 

dichiarazioni rese in modalità telematica sono conformi allo stato di fatto a cui si riferiscono. 

Allego a far parte integrante della presente scrittura copia di un valido documento di 

riconoscimento. 

(facoltativo)  

Si prega comunque di inviare le future comunicazioni riguardanti il procedimento della pratica 

edilizia in questione, anche alla e-mail (PEC) del sottoscritto ______________________________________ 

____________________________, lì ________________________ 

 

In fede __________________________________________________________________ 

 

Presa visione ed accettazione dell’incarico conferito 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Iscritto/a all’albo/ordine ________________________________________________________________________ 

con il n. __________________ tel. ________________________________ fax ______________________________ 

e-mail (PEC) ___________________________________________________________________________________ 

sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati trasmessi in via telematica sono 

stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato.  

 

Firma digitale 2 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno 

utilizzati eclusivamente a tale scopo.  

                                                      
2 il presente atto firmato dal soggetto incaricante deve essere scannerizzato e controfirmato digitalmente dal 
tecnico incaricato per presa visione e conferma della sua conformità all’originale.  


