
 

 
Allegato 2 

 

BANDO VOUCHER A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE 
anno 2021 

  

ATTO DI DELEGA 
 

PARTE RISERVATA ALL’IMPRESA DELEGANTE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, in possesso del documento identità 

n°__________________________ rilasciato da _________________________________________________ 

il________________________, in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa 

________________________________________ avente C.F.______________________________________ 

 

D I C H I A R A  

 

1) di conferire a ___________________________________________ procura speciale per l’invio 

telematico della domanda relativa al bando “Voucher a sostegno dell’occupazione giovanile e femminile 

anno 2021” e per la gestione di tutte le successive relative comunicazioni con la Camera di Commercio 

I.A.A. di Bergamo con le modalità di cui agli articoli 9 e 11 del bando; 

 

2) di attestare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati: 

 agli atti dell’impresa, 

 presso l’intermediario. 

 

3) di eleggere domicilio, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la domanda di contributo, presso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto intermediario che provvede alla trasmissione via 

PEC e a cui viene conferita la facoltà di gestione di tutte le successive comunicazioni secondo le modalità 

previste nel bando. 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

                                                                                                         In fede 

                                                                                         ________________________ 

                                                                                            (firma autografa leggibile) 

 

 

Allegato: fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del delegante. 

 

 



 

 
Allegato 2 

 
PARTE RISERVATA AL PROCURATORE SPECIALE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________,  

PEC ___________________________________________, in qualità di procuratore speciale che sottoscrive 

la copia informatica del presente documento, pienamente consapevole delle responsabilità penali di cui 

all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A  

 

1. ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 

rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma nel presente documento; 

 
2. che le copie anche informatiche dei documenti allegati alla domanda di agevolazione corrispondono ai 

documenti consegnatigli per l’espletamento degli adempimenti di cui alla sopra citata domanda; 

 
3. di acconsentire a eventuali verifiche e accertamenti da parte della Camera di Commercio I.A.A. di 

Bergamo per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione afferente il bando di cui trattasi. 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: il presente modulo deve essere firmato digitalmente dal delegato 
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