AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CAPESTRANO

OGGETTO: art. 3, comma 11 del decreto n. 12/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione –
richiesta di autentica delle sottoscrizioni ai fini della proroga della Procura Speciale Reg. n.
…............ del …................., in scadenza al …...................

Il sottoscritto ……………….........................…. nato a ………………. il………………….., cod. fisc…………………………………,
nell’esercizio di attività di cui agli artt. 1754 e ss. del c.c.
Richiede l’autentica delle sottoscrizioni da parte del Segretario Comunale o suo delegato finalizzate alla
proroga della Procura Speciale sopra indicata.
Rimette la seguente documentazione:
a) Schema dell’atto di proroga da sottoscrivere;
b) Fotocopia documento di identità (in corso di validità) delle persone che intervengono personalmente
all’atto;
c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, d.p.r. 445/2000 dell'estratto dell'atto di nascita dei
soggetti che intervengono, ai fini dell’accertamento della capacità ad intervenire all’atto;
d) eventualmente, originale della procura notarile o del competente consolato (se persona residente
all’estero) con la quale si delega un procuratore speciale ad intervenire all’atto.
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci ivi previste, che tutti i dati
riportati nell'allegata documentazione sono veritieri;
Prende atto che:
per la proroga della Procura Speciale è necessaria la partecipazione, diretta o tramite procuratore, di
soggetti che rappresentino il 100 % delle proprietà totali dell’aggregato.
Le percentuali di cui sopra devono essere raggiunte contestualmente, per cui è richiesta la compresenza
presso gli uffici comunali, nell’ora e giorno concordato, di tutti i soggetti interessati, pena la impossibilità di
procedere alla autentica.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, la mancata anche parziale indicazione di uno
solo dei dati, ovvero l’assenza anche di uno solo dei soggetti che determini il mancato raggiungimento delle
percentuali richieste comporterà l’impossibilità di procedere all'autentica delle sottoscrizioni.
Ogni comunicazione relativa alla presente istanza potrà essere indirizzata
a:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Capestrano li ………………………..
…………………………………………………….

