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Allegato 1.3
Modello

“Mandato”
(per l’utilizzo della pec)

(persona fisica)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,

nato/a a ______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice

fiscale ______________________________, (di seguito Mandante),

(soggetto giuridico – compilare solo se trattasi di fattispecie ricorrente)

in qualità di Legale Rappresentante - Titolare – Procuratore – Altro (specificare                              

                                                                                                                  )   (barrare le voci non applicabili) del/della

___________________________________________________________  (riportare  la

denominazione giuridica corretta risultante dalla visura camerale, ovvero dall'atto costitutivo in

caso  di  Associazione  od  altro  Ente  senza  fine  di  lucro) con  sede  a

______________________________________  (Prov.  _____)  in  via/piazza/ecc.

____________________________________________  n.  __________,  località

____________________________________________________, CAP __________, codice fiscale

_______________________,

(le informazioni devono coincidere con quelle riportate sull’istanza di autorizzazione)

CONFERISCE MANDATO

a  ________________________________________________  (di  seguito  Mandatario),  nato/a  a

______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice fiscale

______________________________, residente /  con studio a  (barrare la voce non applicabile)

__________________________________  (Prov.  _____)  in  via/piazza/ecc.

_________________________________________  n.  __________,  località

_________________________, CAP __________, tel. Cell. ______________________________,

e-mail __________________________________________________________________________,

pec ____________________________________________________________________________,

- per la presentazione a mezzo pec della domanda di rilascio / rinnovo / voltura dell’autorizzazione

(barrare la voce non applicabile) allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di

acque reflue domestiche o ad esse assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici

isolati  inferiori  a  50  A.E.,  non  allacciabili  a  reti  fognarie,  e  di  tutta  la  eventuale  ulteriore

documentazione integrativa che potrà essere richiesta;

- per il ricevimento a mezzo pec di tutte le comunicazioni e/o richieste che dovessero pervenire

nell’ambito del relativo procedimento, ivi compreso il provvedimento finale;

relativamente all’insediamento, installazione o edificio isolato a destinazione:

□ residenziale con o senza pertinenze
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□ produttiva  ________________________________________  (specificare  –  ad  es.  deposito,

commerciale, artigianale, industriale, sportiva, ricreativa, ecc),

(barrare solo la casella di interesse – anche entrambe se coesistenti e facenti capo al richiedente)

ubicato  in  via/piazza/ecc.  __________________________________________  n.  __________,

località ________________________________, identificato in CF al foglio n. __________:

part n. __________ sub n. _________________________,

part n. __________ sub n. _________________________,

part n. __________ sub n. _________________________,

(le informazioni devono coincidere con quelle riportate sull’istanza di autorizzazione)

Il Mandante ed il Mandatario (ciascuno per quanto di competenza)

DICHIARANO:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 c.s.m.i., consapevole delle sanzioni penali

previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate

- (per il solo Mandatario) di accettare l’incarico;

- (per entrambi) di essere consapevoli che il presente mandato sarà valido fino alla data di rilascio

di quanto richiesto.

Si allega:

1 - documento di identità del Mandante in corso di validità;

2 - documento di identità del Mandatario in corso di validità.

(solo nel caso in cui il mandato non sia sottoscritto con firma digitale)

____________________, lì ____________________

_________________________

(il Mandante)

_________________________

(il Mandatario)

AVVERTENZE E NOTE

◊ Le  firme  possono  essere  apposte  indifferentemente  in  modalità  autografa  o  digitale;  in  tale

ultimo caso dovranno essere in formato PadES.

◊ Il presente Modello deve essere composto completo di tutti i documenti allegati a formare un

unico file .pdf.
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