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PROCURA  

PER LA SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE ON LINE DELLA RICHIESTA  
DI VOUCHER PREVISTA DAL REGOLAMENTO  

“CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN TEMA 
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ANNO 2017” 

(CODICE DOCUMENTO 99 - CODICE AGEF 17S1) 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
                                                  (legale rappresentante/ titolare dell’impresa) 
 
C.F. ____________________________________________ 
 

 
dichiara 

 
a) di conferire al Signor: 
 
________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante/ titolare (soggetto sottoscrittore – intermediario – che 
effettua la trasmissione online della richiesta di voucher camerali) 

 
________________________________________________________________________________ 

(indicare qualifica professionale: dottore commercialista, rappresentante di 
associazione di categoria, di consorzio, di studio, di società, di agenzia, ecc.) 

 
procura speciale 

 
per l’esecuzione delle formalità amministrative riguardanti la sottoscrizione e trasmissione online 

della presente istanza di voucher di cui al REGOLAMENTO “CONCESSIONE DI VOUCHER 

ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO” (CODICE AGEF 17S1). 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati) 
 
b) in qualità di amministratore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. .44/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti in atti e dichiarazioni mendaci – che le copie dei documenti allegati alla 

presente istanza di voucher camerali, sono conformi agli originali, conservati: 

 presso l’impresa beneficiaria, oppure 

 presso l’intermediario. 

 
(Domiciliazione) 
 
c) di eleggere domicilio speciale: 
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• per tutti gli atti inerenti il procedimento amministrativo presso la sede del soggetto intermediario; 
 

• per tutte le relative comunicazioni, obbligatoriamente, presso: 
 

l’indirizzo pec: _____________________________________________________________ 
 

      
Il soggetto intermediario è delegato alla trasmissione telematica della presente istanza di voucher 

camerale del Regolamento “CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” (CODICE AGEF 17S1) e ha la 

facoltà di eseguire anche eventuali rettifiche formali inerenti la compilazione e completamento della 

modulistica elettronica della istanza stessa. 

COGNOME NOME 

QUALIFICA 
(legale 

rappresentante/ 
titolare, dell’impresa 

richiedente il 
voucher) 

FIRMA 
AUTOGRAFA 

 

 
__________________ 
 

 
__________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

 
 
 
AVVERTENZE 
 
1. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE: 

compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione e allegato, con firma 
digitale valida dell’intermediario, alla modulistica elettronica di richiesta di voucher camerale. 

 
2. DEVE INOLTRE ESSERE ALLEGATA : 

copia, trasmessa per via informatica, di un documento di identità valido del titolare/legale 
rappresentante dell’impresa richiedente il voucher, che ha apposto firma autografa. 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati 

contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura 

relativa all’istanza di concessione del voucher “CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE 

MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO” (CODICE AGEF 17S1). 
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ALLEGATO ALLA PROCURA  
PER LA SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE ONLINE DELLA 

RICHIESTA DI VOUCHER PREVISTO DAL REGOLAMENTO 
“CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN TEMA 

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ANNO 2017” 
(CODICE AGEF 17S1). 

 
Autorizzazione alla sottoscrizione e trasmissione telematica dei documenti inerenti le richieste 
di voucher del Regolamento “CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ANNO 2017” 
(CODICE AGEF 17S1). 
 
Il sottoscritto   
 
nato a   il  
 
residente in  Via  n.  
 
codice fiscale   
 
in qualità di legale rappresentante di (Associazione, consorzio, Società, Agenzia, Studio, ecc.) 
 
 
 
 

d e l e g a 
 

il signor / la signora   
 
nato a   il  
 
codice fiscale   
 
alla sottoscrizione (ed invio) con firma elettronica (o firma digitale o con altro tipo di firma 
elettronica avanzata – D.Lgs 23 gennaio 2002, n. 10) della documentazione riguardante la 
richiesta di voucher indicata in oggetto. 
 
Verona, _______________________ 
 
 
 

Firma dell’intermediario * 
 
 

 
 
* (titolare/ legale rappresentante Associazione, Consorzio, Società, Agenzia, Studio, ecc.) 
 
La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di ricevimento dell’informativa di 
cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 nonché consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto 
dei diritti secondo le disposizioni vigenti. 
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