
ATTO DI DELEGA 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - 

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

ATTENZIONE - In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la presente istanza, recante anche dichiarazioni sostitutive di atto 

di notorietà, sarà accettata soltanto se verrà allegata una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del/la rappresentante e del rappresentato/a 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ nato/a  
a _____________________________________________, il _______________ con residenza anagrafica nel 
Comune di __________________________________ Via/Piazza _______________________________, n.___ 
(C.F. _________________________ ) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
Solo per Enti/Società 

1) di essere il/la legale rappresentante dell'Ente/Società 
_____________________________________________, avente sede in __________________ alla Via/Piazza 
____________________ n. _____ (CF./P.IVA ____________________________); 

2)  di avere il potere di delegare a terzi il potere di rappresentare l'Ente/Società; 

3)  con riferimento all’unità immobiliare contraddistinta dai seguenti dati catastali  
CODICE COMUNE TIPO SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO 

       

di detenere il seguente titolo a contrarre (ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in 
legge 80/2014): 

� proprietà e che è in pieno possesso e/o rientrato in possesso dell’immobile e ne ha attualmente la piena e totale disponibilità 
� locazione/comodato (registrato Ag. delle Entrate) n°____________________ data ___/___/______Agenzia di 
__________________ 
    che ha efficacia dal___/___/________ (data obbligatoria) 
� “chiamato all’eredità” che, alla data della presente, non ha rinunciato all’eredità, ed il defunto era: 

� proprietario           
� locatario/comodatario (titolo registrato Ag. delle Entrate) n°__________________ data ___/___/______ 
     Agenzia di ______________________ 

� su dichiarazione di CONSENSO del soggetto che ha il titolo sull’immobile (da allegare alla presente) 
� altro (*): _________________________________________________________________________________  
       Indicare la tipologia e dati identificati dell’atto (luogo, data, numero). Alcuni tipi di atti: atto notarile, scrittura privata, provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto). 

 

4) di voler delegare, come in effetti con il presente atto delega, ex art. 1388 C.C., il/la 
Sig./Sig.ra__________________________________________ nato/a ____________________________, 

con residenza anagrafica nel Comune di ______________________________ Via/Piazza 
_______________________________ , n. _____ (C.F. _______________________), ogni più ampio potere 
al compimento di tutte le attività necessarie, finalizzate all’attività negoziale, e, quindi di concludere, 
per le persone fisiche in nome e nell’interesse del sottoscritto “rappresentato/a”, i/l contratti/o da intestare al 

sottoscritto, 
per enti/società in nome e nell’interesse dell’ente/società rappresentata dal sottoscritto nella qualità di cui al 

punto 1) i/l contratti/o da intestare all’ente/società di cui al punto 1) 

gli effetti del/i quale/i si producono direttamente nei confronti di chi viene qui rappresentato,  

per le forniture _________________________________________ relative all’unità immobiliare sita: 

in _______________________________ Via/Piazza _________________________________ n. ______, 
contraddistinta dai dati catastali di cui al punto 3). 

 
5)  che la presente delega è valida soltanto per le attività indicate al punto 4) e non potrà essere utilizzata per nessun 

altra attività e per nessun altra fornitura; 

6)  di essere informato, giusta art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

il/la RAPPRESENTATO/A (delegante)    il/la RAPPRESENTANTE (delegato) 

__________________________________  ______________________________________ 


