
ATTO DI DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA VIA WEB 

Al Comune di Vaprio d’Adda 

Settore Edilizia Privata 

P.zza Cavour n.26 

20069 Vaprio d’Adda (Mi) 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 ( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 

Nato a   _________________________________________________ il __________________________________ 
 

residente in ___________________________________ Via ______________________________ n. __________ 
 

in qualità di __________________________________________________________________________________ 
 

della ditta/società _____________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale/p.IVA ___________________________________________________________________________ 
 

con sede in ___________________________________ Via _______________________________ n. __________ 
 

in caso di più titolari, ripetere la sezione. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

di DELEGARE il tecnico PROGETTISTA : 
 

Ing./Arch./Geom. _________________________________________________________________________________ 
 

con studio in ________________________________ Via _________________________________________n. ______ 
 

e-mail ________________________________________  Pec ______________________________________________ 
  
alla presentazione, per mio nome e conto e degli altri comproprietari, via web sul Portale del Comune di Vaprio 

d’Adda, della pratica edilizia avente ad oggetto: 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

da eseguirsi sul terreno/fabbricato distinto catastalmente al  Fg. _______ mapp._________________ sub.____________ 
 

Dichiara di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

Accetta che tutti gli atti e le comunicazioni del Comune, inerenti la pratica edilizia vengano trasmesse via E-Mail o via 

E-Mail Pec al tecnico progettista nell’indirizzo sopra indicato in alternativa alla posta cartacea tradizionale precisando 

che lo stesso è da intendersi domicilio eletto a tutti gli effetti di legge. 
 

             Il/La  Delegante                                                                                 Per Accettazione della Delega: 

                        Il  Delegato 
 

 

 
 

 ……………………………………                                                              …………………………………… 
                        (firma)                                                                                                                   (timbro e firma)                                                                                                            

         
          

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dal committente, firmata per 

accettazione dal tecnico delegato e consegnata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del/i committenti e del Tecnico incaricato, all’ufficio protocollo congiuntamente al ticket di assegnazione 

provvisoria del numero di pratica. 


