Guida Modulo F15
Incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica delle pratiche SUAPE
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per l’inoltro di pratiche al SUAPE con l’utilizzo della procura speciale.
La procura speciale è necessaria quando non disponga di firma digitale e/o di posta elettronica certificata:
con la compilazione del modello F15, infatti, l’interessato può delegare un altro soggetto per due
fattispecie, ben individuabili con due distinte spunte sul modello stesso:
-

per la sottoscrizione digitale in nome e per conto proprio di tutti i documenti;

-

per la trasmissione al SUAPE della pratica (caricamento sul software regionale SardegnaSUAP,

ovvero trasmissione tramite PEC).
Le due procure possono essere contestuali o separate (ovvero, è possibile delegare per la sola firma
digitale, per la sola trasmissione o per entrambe le fattispecie).
Sarà sufficiente la sola procura per la firma qualora l’interessato sia sprovvisto di kit per
l’apposizione della propria firma digitale (ed incarichi a tal fine un altro soggetto che ne sia in possesso),
mentre intenda procedere direttamente alla trasmissione della pratica (sia quindi in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata e delle credenziali di accesso al portale SardegnaSUAPE).
Sarà sufficiente la sola procura per la trasmissione qualora l’interessato sia in possesso della
propria firma digitale, e provveda quindi direttamente a sottoscrivere i documenti, mentre sia sprovvisto
di indirizzo PEC e/o di account per il portale SardegnaSUAPE (ed intenda quindi delegare un altro
soggetto per la sola trasmissione dei documenti al SUAPE).
Quando l’interessato sia sprovvisto sia di firma digitale che di PEC/credenziali di sistema,
dovrà conferire procura per entrambe le fattispecie.
Nel caso in cui vi sia più di un soggetto firmatario sprovvisto di firma digitale, ognuno di essi
dovrà conferire procura speciale per la firma; a tal fine, se il procuratore è lo stesso per tutti, sarà
sufficiente riportare i dati degli ulteriori deleganti nell’apposito quadro del modello.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Quando l’interessato provveda direttamente a firmare digitalmente e trasmettere al SUAPE la pratica.
Non è necessaria alcuna procura speciale per il solo fatto di incaricare un professionista della
predisposizione dei documenti, anche progettuali, da presentare al SUAPE.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello corredato della DUA e dei modelli associati al tipo di procedimento al
SUAPE del comune di riferimento.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.
2. GENERALITÀ DEI SOGGETTI CHE CONFERISCONO PROCURA

Inserisci tutti i dati del soggetto che conferisce la procura.
Barra le caselle di interesse e compila i quadri.
Qualora intendessi revocare una procura precedentemente conferita, barra la casella al quadro 2.1 ed
inserisci il nominativo del vecchio procuratore.
Nel quadro 2.3 dovrai riportare i dati di tutti i soggetti che contestualmente conferiscono la procura al
procuratore designato (ognuno dei quali dovrà apporre la sua firma autografa nell’apposito spazio).

3. GENERALITÀ DEL PROCURATORE DESIGNATO

Il quadro 3 raccoglie le informazioni del procuratore. Inserisci obbligatoriamente l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).

4. ACCETTAZIONE DEL PROCURATORE E DICHIARAZIONI CONNESSE

Questo quadro va compilato solo in caso di procura alla firma.
Compila le caselle di interesse.
Indica la data e il nominativo del procuratore.
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PER SAPERNE DI PIÙ

In caso di procura alla firma, il modello F15 va compilato, sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante (ed eventualmente dei soggetti indicati al quadro 2.4), acquisito tramite scansione in
formato PDF, sottoscritto con firma digitale del procuratore indicato al quadro 3, ed inserito nel fascicolo
elettronico con una copia digitalizzata del documento d'identità del/dei delegante/i (in un file separato).
In caso di sola procura per la trasmissione della pratica, il modello deve essere firmato solo
digitalmente dal delegante; la firma digitale del procuratore non è necessaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO

D.P.R. n° 160/2010

