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Procura Speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI PRATICHE IN AMBITO CIMITERIALE PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI 

CIMITERIALI DI AGEC  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________ il ________________Codice Fiscale _______________________________  

residente a ______________________ in Via/Piazza ________________________________n._____ Cap __________  

recapito telefonico ______________________________ e-mail ____________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________________________ del  
 

DEFUNTO_______________________________________nato a _________________________ il _______________ 

Residente in vita a ________________________________ Via ____________________________________________                                                                                                                                                                            

Deceduto a _______________________________________________ il _____________________________________ 

 

CONFERISCE PROCURA 

all’Impresa/ al sig./alla sig.ra  _______________________________________________________________________  

Partita Iva _________________________________con sede in  ___________________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________________Cap ____________________________  

tel.__________________________________ e-mail  ____________________________________________________  

affinché sottoscriva e svolga, in nome e per conto dello/a scrivente, le pratiche in ambito cimiteriale presso gli 

Uffici dei Servizi Cimiteriali di AGEC relative al defunto di cui sopra. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la fatturazione sarà effettuata in relazione alle operazioni richieste ed 

eseguite sulla base della procura, alla persona o impresa di seguito riportata (se persona diversa dal richiedente o 

dall’Impresa, necessita l’accettazione scritta da parte del soggetto intestatario della fattura accompagnata da documento di 

identità e codice fiscale):  

 

Intestatario fattura __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________con residenza/sede in _________________________,   

Via/Piazza __________________________________n.________ Cap ____________ tel._________________________  

e-mail _______________________________________________________________ 

L’intestatario della fattura dichiara di avere ricevuto chiare informazioni in merito alle tariffe vigenti che si impegna a 

corrispondere ad AGEC nei termini indicati in fattura. 

Dichiara altresì che la presente procura si estinguerà con il completamento degli atti inerenti il procedimento amministrativo 

di cui sopra. 

Data __________________ Firma autografa del rappresentato ______________________________________________ 

Il Procuratore, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara di agire in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma autografa di cui 

sopra. 

 

Data __________________ Timbro e Firma autografa del procuratore __________________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del delegante, documento in corso di 

validità del procuratore e codice fiscale del defunto. 


