
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO (art. 3 legge 241/1990 e art. 3 comma 1 punto c del DPR 160/2010) 
 

 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 

 
 
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al sig.      
In qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO procura per la presentazione della COMUNICAZIONE 
DI COMMERCIO INGROSSO alla Camera di commercio di Torino. 
 
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle 
responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

- Che le dichiarazioni contenute nella COMUNICAZIONE DI COMMERCIO INGROSSO sono 
così rese al procuratore/delegato; 

- Di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica; 
- Di eleggere quale domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti 

il procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC: 
 
Al procuratore/delegato viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali 
inerenti la modulistica. 
 
COGNOME NOME DEL CONFERENTE CODICE FISCALE   FIRMA AUTOGRAFA 
 
 
 
 
 
 
 

La presente procura va sottoscritta digitalmente o in forma autografa dal procuratore/delegato 
e dal conferente ed allegata alla Comunicazione. Nel caso in cui la procura sia sottoscritta in 
forma autografa dal procuratore/delegato e dal conferente è necessario allegare anche copia dei 
relativi documenti di identità 
 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi art. 47 DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto procuratore firmatario del presente documento, consapevole delle responsabilità 
penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara: 
1. Ai sensi dell’art. 46 lett. U) e art. 47 c. 3 DPR 445/2000 di agire in qualità di 
procuratore/delegato in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma 
autografa; 
2. Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti 
e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto 
consegnatogli dai dichiaranti. 
 
 
DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO   CODICE FISCALE   FIRMA  


