
Allegato A 
 
DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE E COMUNICAZIONE 
DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DICHIARAZIONE DELEGATO 
 

Alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 
 
Il sottoscritto/i cognome ____________________________________Nome______________________ 
 

Nato a _____________________________________________ Prov. _____________________ il ____________ 
 

Residente a ___________________________________________________________ Prov. _________________ 
 

In Via ________________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale:  
 

Con documento di riconoscimento (che si allega in fotocopia) n.    scadenza  
 
Rilasciata da    il          
 
(Ripetere tante volte le suddette righe per quanti sono i proprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento 
dell’immobile oggetto dell’intervento oppure presentare diverse deleghe) 
 
in qualità di: 

proprietario/i:   □   titolari di diritto reale di godimento dell’immobile□ 

amministratore condominio: □ 

 

DELEGA 
 

Il Sig. _________________________________________________________________________________________ 
 

Nato a _____________________________________________ Prov. _____________________ il ______________ 
 

Residente a ___________________________________________________________ Prov. ___________________ 
 

In Via ________________________________________________________________________________________ 
 
Di cui allega il documento di riconoscimento n.    scadenza    
 
Rilasciata da    il         Codice Fiscale:     
 
piva:                  (se applicabile) della ditta/professionista  denominata/o: 
 
 

alla sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla Regione Siciliana Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti la 
domanda di CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI 
E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE CIVILI ABITAZIONI presenti nella abitazione/condominio sita in: 
 
Comune     indirizzo       
 
CAP      Fg.                        Part.                       Sub.  
 
condominio denominato                                sito in: 
 
 
quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale dichiarazione. 
 

Con la presente delega autorizza altresì l’elezione di domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il 
procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla 
trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la 
modulistica elettronica. 



 
Dichiara altresì di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali della regione siciliana i 
cui dettagli sono recuperabili all’indirizzo web: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-
contenuti/privacy-e-trattamento-dati-personal  (ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e del d.lgs.196/2003 e del d.lgs.101/2018)" e di dare il consenso affinché i propri dati vengano trattati per le 
finalità del presente bando 
 
La presente delega è stata firmata in originale in data ___________________ ed è custodita presso il delegato, come 
meglio precisato di seguito. 
 
 

Luogo______________, data___________________  Firma del delegante 
 
       ___________________________________ 
 

Firma del delegante 2-n 
 
                ___________________________________ 
Il sottoscritto delegato, 
 

ACCETTA LA DELEGA E DICHIARA 
 

•  ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. u), del d.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel presente documento, per le finalità 
di presentazione e successivi adempimenti connessi al bando “CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER 
LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE CIVILI 
ABITAZIONI”; 

•  che le copie informatiche dei documenti, non notarili trasmessi in allegato alla pratica destinata alla regione, 
corrispondono e sono conformi ai documenti originali o a copia informatica dei documenti consegnatami dai 
soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento e gli adempimenti della pratica specificata nella procura. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno disponibili presso il proprio 
studio/ufficio, oppure presso __________________________ , al fine di essere esibiti, su richiesta, alla Regione e 
che di tale localizzazione ne sono informati l’intestatario della pratica; 

• aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali della Regione Siciliana i cui dettagli 
sono recuperabili all’indirizzo web: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-
contenuti/privacy-e-trattamento-dati-personal  (ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e del d.lgs.196/2003 e del d.lgs.101/2018)" e di dare il consenso affinché i propri dati vengano 
trattati per le finalità del presente bando 

 
 
Luogo______________, data___________________   Firma del delegato 
 
                 ___________________________________ 


